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- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
dell'Istituto Comprensivo di Budrio
Si comunica che quest'anno si svolgeranno le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto, di durata
triennale, dell'Istituto Comprensivo di Budrio.
Le elezioni si svolgeranno domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle 12.00 e lunedì
26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nei seggi elettorali costituiti presso:

-SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
-SCUOLA PRIMARIA DI VEDRANA
-SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOLARA
I genitori che hanno più figli frequentanti l'I.C. di Budrio, votano una sola volta, abbinati alla classe del
figlio minore.
I genitori da eleggere sono 8, pertanto possono presentare ima o più liste contenenti fino ad un massimo di 16
candidati ciascuna.
Le liste devono essere presentate da 20 elettori.
Sia i candidati che i presentatori debbono far autenticare la propria firma dal Capo di Istituto o in Comune.
Le liste devono essere contraddistinte da un motto e da un numero romano (ordine di presentazione della
lista).
I candidati devono presentare una dichiarazione di accettazione ed una dichiarazione di non far parte di altre
liste della stessa componente (la modulistica è disponibile presso l'Ufficio di Segreteria). Le liste devono
essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale ( Segretario Minghetti andrea) dalle ore 9.00
del 06/11/2018 alle ore 12.00 del 10/11/2018.
La presentazione dei programmi (propaganda)

23/11/2018.
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