
Parma, 21/11/2022
Agli Studenti e ai Genitori

Al personale del Liceo

Elezioni del Consiglio di Istituto del 27 e 28 novembre 2022

Carissime, carissimi,

come sapete questo fine settimana si vota per il rinnovo del Consiglio di Istituto in tutte le 
sue componenti (studenti, genitori, docenti, personale ATA).

Le operazioni di voto si svolgeranno in questo modo:

 DOMENICA 27 novembre, ore 8.00 -12.00, Liceo Piano Rialzato. Possono 
votare le componenti Genitori, Docenti e Personale ATA.

 LUNEDI’ 28 novembre, ore 8,00 - 13,30 
o seggio MOBILE: gli studenti voteranno nelle rispettive classi;
o seggio BIBLIOTECA (I piano): possono votare genitori, docenti e personale 

ATA.

Il voto si esprime nel modo seguente:

• Liste Alunni: si può votare solo la lista (x sul nome della lista) oppure la lista con 
le preferenze (massimo 2, tracciando una x sul quadratino accanto al nome dei 
candidati); non è possibile il voto disgiunto; 

• Lista Genitori e Lista Docenti: si possono esprimere fino a 2 preferenze, 
tracciando una x sul quadratino accanto al nome dei candidati;

• Lista Personale ATA: si può esprimere 1 sola preferenza, tracciando la X sul 
quadratino accanto al nome dei candidati.

NOTA BENE: I genitori dovranno recarsi al seggio muniti di un documento di 
riconoscimento. I genitori che hanno più di un figlio che frequenta il Liceo votano una 
volta sola. Lo scrutinio avverrà il pomeriggio di lunedì, dopo il termine delle votazioni.

Confidiamo nella vostra partecipazione!

La Presidente della Commissione Elettorale Il Dirigente
Prof.ssa Roberta Sandri Pier Paolo Eramo
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