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N O T A   N.73 

 

Bari-Palese, 14 novembre 2022 

 

Ai  docenti di scuola dell’infanzia e primaria  

 

E, p.c.,                                  Alle famiglie degli alunni                                        

 Alla DSGA 

 

All’Ass. amm.va Pace M. 

 

SEDE 

Oggetto: informativa su elezioni del Consiglio di Circolo triennio 2022-2025 e invito al voto. 

 

Si trasmette alle SS.LL. l’informativa rivolta alle famiglie sulle elezioni del Consiglio di Circolo triennio 
2022-2025 (la nota è pubblicata sul sito web della scuola). 
Si coglie l’occasione per ricordare che questo appuntamento (domenica 27 e lunedì 28 novembre 
2022) è particolarmente significativo sotto l’aspetto della partecipazione delle famiglie. 
Pertanto s’invita ad informare e coinvolgere i genitori in tutte le fasi che riguardano questa importante 
scadenza: dalla candidatura nelle liste alla disponibilità a far parte del seggio elettorale (si ricorda che 
sarà unico, nell’edificio scolastico “Duca d’Aosta”).  
Nello specifico, una volta definite le liste dei candidati, per le quali si ringrazia per la collaborazione, le 
docenti collaboratrici e fiduciarie di plesso sono invitate a coordinarsi con i colleghi per consultare i 
genitori circa l’individuazione di chi può svolgere le funzioni di scrutatore o presidente di seggio durante 
i due giorni di votazione. 
Si invita, inoltre, ciascuna fiduciaria di plesso ad allestire nel rispettivo edificio un angolo con le 
principali informazioni sul Consiglio di Circolo (praticamente su di un cartellone 70 x 100, intestato a 
ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO TRIENNIO 2022-2025, inserire: l’indizione delle elezioni, lo 
Scadenzario delle elezioni, l’Informativa alle famiglie e quant’altro si ritiene utile per informare 
adeguatamente su questo importante appuntamento). 
Si aggiunge che sul sito web della scuola si inserisce una speciale sezione dedicata alle elezioni del 
Consiglio di Circolo triennio 2022-2025, contenente le principali documentazioni utili. 
 
Si precisa, infine, che, a cura della Commissione elettorale, è predisposto l’invito al voto per 

ciascuna componente, che dàanche una semplice ma efficace informativa sull’appuntamento 

elettorale e sulle modalità di voto. 

Tale invito viene inviato ad ogni famiglia mediante Registro elettronico-funzione Bacheca. Ciascuna 

famiglia apporrà la presa visione; i docenti delle sezioni e classi verificheranno l’effettiva presa visione. 

Per le componenti docenti (infanzia e primaria) e personale ATA sarà inviato attraverso il portale Argo. 

 
Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 




