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Cremona 31/10/2019 
 

                                                                                                      Al personale del CPIA Cremona 

                                                                                                      Agli studenti 

 

 

Oggetto: indicazioni della commissione elettorale per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Istituto del CPIA CREMONA 

 

Le elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto per il triennio 2019/22  si svolgeranno  

lunedì 25 novembre 2019  

- sede di Cremona dalle ore 9,30 alle ore  13,00 e dalle 14.30 alle 18,30;  

- sede di Crema dalle ore 14,00 alle ore 21,00;  

- sede di Casalmaggiore dalle ore 9,00 alle ore 16,30. 

     

Personale da individuare quale componente del Consiglio d’Istituto; 

n.4 docenti  a tempo indeterminato o determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 n.4 studenti (rinnovati annualmente); 

 n. 1 rappresentante del personale ATA eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato 

 ed a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

 

Nella stessa data verranno istituiti 3 seggi elettorali, due dei quali presso le sedi di Casalmaggiore e 

Crema che, ad operazioni concluse, faranno pervenire le schede elettorali nella sede centrale di via 

Palestro a Cremona, entro le ore 17.00 di martedì 26 novembre così da consentirne lo spoglio. 

 

Tempistica: 

da lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre 2019 ore 12,00 presentazione delle liste; 

da martedì 5 novembre a venerdì 22 novembre 2019 campagna elettorale. 

 

Operazioni di voto: 

Il voto si esprime apponendo una croce sulla lista prescelta. 

I docenti e gli alunni potranno esprimere due preferenze apponendo una crocetta sui relativi nomi 

contenuti nella lista. 

Il personale ATA potrà esprimere una sola preferenza. 

 

La segreteria fornisce la modulistica per le presentazioni delle liste. 

 

                                                                                 La Dirigente Scolastica 

           f.to  Annamaria Fiorentini 
        Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39 
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