
ELEZIONE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VADEMECUM PER GLI ELETTORI 

In vista delle prossime votazioni per il rinnovo del Consiglio d’ Istituto -  triennio 2016/2019 - con 

circolare n. 39 del 25 ottobre 2016, il Dirigente Scolastico ha stabilito che le scuole sede di seggio 

elettorale sono: 

 Scuola Primaria “Re Umberto I” via Nizza 395 

 Scuola Secondaria di primo grado “Amedeo Peyron”_via Valenza 71 

In base a quanto suindicato e in ottemperanza all’O.M. del 15 luglio 1991 n. 215, art. 27 comma 8, 

la Commissione Elettorale delibera quanto segue: 

Esprimono il loro diritto di voto presso la sede “Amedeo Peyron”_via Valenza 71 i seguenti 

elettori: 

a) Il personale A.T.A. - con contratto a tempo indeterminato e/o determinato fino al 31 agosto - 

in servizio nel plesso scolastico di via Ventimiglia 128  e nel plesso di via Valenza 71; 

b) Tutti i docenti - con contratto a tempo indeterminato e/o determinato fino al 31 agosto-  in 

servizio nel plesso scolastico di via Ventimiglia 128, nel plesso di via Valenza 71 e OIRM; 

c) I genitori degli allievi iscritti  nel plesso scolastico di via Ventimiglia 128 (primaria)  e nel 

plesso di via Valenza 71(secondaria di primo grado); 

d) Tutti i genitori degli allievi frequentanti plessi differenti (es.: Re Umberto plesso di via 

Nizza/Peyron, Re Umberto plesso di Via Ventimiglia/Peyron, Re Umberto via Nizza/via 

Ventimiglia) così come specificato negli elenchi esposti all’albo dell’istituto. 

Esprimono il loro diritto di voto presso la sede “Re Umberto I”_via Nizza 395 i seguenti 

elettori: 

a) Il personale A.T.A. - con contratto a tempo indeterminato e/o determinato fino al 31 agosto 

in servizio nel plesso scolastico di via Nizza 395; 

b) Tutti i docenti -- con contratto a tempo indeterminato e/o determinato fino al 31 agosto - in 

servizio nel plesso scolastico via Nizza 395 

c) I genitori degli allievi iscritti nel plesso scolastico via Nizza 395. 

Si ricorda a tutti gli elettori che si vota: 

 DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8:00 alle 13:00 

Presentarsi al seggio muniti di documento di identità valido. 

Sulla scheda elettorale si possono esprimere: 

 Solo il voto di lista 

 Voto di lista e due preferenze per i candidati 

In caso di espressione della sola preferenza per i candidati il voto di preferenza va in automatico 

anche alla lista. 

Gli elettori appartenenti a più categorie (es. genitore/docente, ATA/genitore) possono esprimere il 

loro diritto di voto per entrambe le componenti di appartenenza.  

Torino, 8 novembre 2016                                                                    La Commissione Elettorale 


