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      Cucciago, 5 novembre 2022 

                  Ai genitori dell’IC  

Circ. n 30                Cucciago Grandate Casnate  

                  AL DSGA  

Oggetto: Costituzione dei seggi elettorali  

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2022-2025 si comunica 

che: 

- Docenti e personale ATA voteranno solamente presso la sede principale dell’Istituto.  

- In caso di genitori con più figli frequentanti in ordini diversi dell’istituto (infanzia, primaria, secondaria di 

primo grado), si ricorda che potranno esprimere il loro voto una sola volta nel plesso di frequenza del figlio 

di minore età 

- I genitori degli alunni potranno votare nei tre seggi elettorali così costituiti:  

per i frequentanti a Cucciago presso la sede principale dell’Istituto via Sant’Arialdo, 27 seggio n 1 

per i frequentanti a Grandate presso la scuola primaria via Roma, n 1 seggio n 2 

 per i frequentanti a Casnate presso la scuola primaria via Pascoli, n 19 seggio n 3 

I seggi devono essere composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funga da segretario, scelti fra 

gli elettori dello stesso seggio.   

Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati.   

Pertanto si chiede ai genitori dei diversi comuni, di sottoscrivere la propria disponibilità per fermarsi come 

scrutatori per le operazioni di chiusura dei singoli seggi e di ricostituzione del seggio unitario seggio n 1 dove 

confluiranno le urne, debitamente sigillate con le schede votate e tutto il materiale del seggio, per procedere 

allo spoglio delle schede e alla proclamazione gli eletti.   

Si ricorda che le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20 novembre dalle 8.00 alle 12.30 e lunedì 21 

novembre dalle 8.00 alle 13.00 seguite dalla compilazione dei verbali e dalle operazioni di spoglio dei voti 

nel seggio unitario.  

Vi chiediamo di riconsegnare le vostre disponibilità ai docenti del vostro plesso entro il prossimo giovedì 10 

novembre 2022. 

Grazie per la collaborazione        La dirigente scolastica  

Dott.ssa Raffaella Piatti                                
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell'art.3 del D.lgs 39/93  

 

  
  
                
                
  
  

Protocollo 0015642/2022 del 05/11/2022



 

---✂--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………. …. genitore della classe…… sez….. del 

plesso di scuola ………………………..  di ……………………. rende disponibile la propria 

presenza al seggio nei giorni di Domenica 20 e Lunedì 21 novembre 2022 come scrutatore del 

seggio per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto 2022-2025.  

 

Si ricorda che a chiusura del seggio alle ore 13.00 di lunedì 21 novembre, le persone individuate 

dovranno essere presenti  


