
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

 CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI  

 

Dirigente Scolastico: Christian Montanari 

Pratica curata da: Roberta Paganelli, Uff. alunni 

 

Via G. B. Casti n. 13  - 47923 – RIMINI Tel.   Fax 0541/386037-380363 –  

Mail: rnee01500n@istruzione.it  - Casella Pec: rnee01500n@pec.istruzione.it  - Sito Web: scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it 

Cod. Mecc. RNEE01500N             DISTRETTO SCOLASTICO N. 46             Cod. Fisc. 82014350407 
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COMUNICAZIONE   N. 23  
 
                 Ai Sig. Genitori degli alunni 

                     Al SITO WEB 

                                                                                                    e, p.c.  Alla Commissione Elettorale

            

OGGETTO:   Elezioni suppletive per la componente Genitori del  Consiglio di Circolo aa.ss. 2017/18 e  
2018/19. Assemblee delle componenti elettorali – Liste dei candidati.  

 
 In quest’anno scolastico la componente Genitori sarà chiamata nuovamente ad eleggere due nuovi 
Rappresentanti nel Consiglio di Circolo, uno decaduto per trasferimento già dall’anno passato 2016/17 e uno 
per dimissioni dall’incarico, entrambi non surrogabili per mancanza di  ulteriori candidati nelle relative Liste di 
appartenenza. 
  Si informa che dalle ore 09:00 di Lunedì 06 Novembre 2017 alle ore 12:00 di Sabato 11 Novembre 2017 
dovrà essere presentata agli uffici di segreteria di questo Circolo Didattico, la lista dei candidati che deve essere 
al massimo di 4 persone (si invitano i genitori a trovare 4 candidati per consentire in futuro possibili surroghe). 
La presentazione dei candidati e dei programmi elettorali (propaganda) dovrà essere effettuata dal 18° al 2° 
giorno antecedente le votazioni e cioè da giovedì 09 Novembre a Venerdì 24 Novembre 2017. 
 
Si chiede ai Genitori  che dichiarino o sottoscrivano la volontà di proporsi come addetti all’unico seggio che 
sarà aperto presso la scuola primaria “G. B. Casti”.   

 
Tale disponibilità è da comunicare alla fiduciaria del plesso “G. B. Casti”:  occorrono 3 persone sia per la 

giornata di Domenica che per quella di Lunedì.  
Di queste 3 persone una fungerà da Presidente di seggio e le altre due da scrutatori.  
Poiché tutte le operazioni preparatorie al voto devono concludersi entro tempi assai ristretti, la scuola mette fin 
da ora a disposizione i locali scolastici per eventuali assemblee, previa richiesta.  
 

Si ricorda che le VOTAZIONI si svolgeranno:                          

                      Domenica 26 Novembre 2017 dalla ore 08:00 alle ore 12:00 

                Lunedì 27 Novembre 2017 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 
 
                  Presso il  Seggio :    
 
N. 1     Scuola Primaria Statale “G.B.Casti” in Via G.B.Casti n. 13  

ove voteranno i Genitori di tutti i plessi di scuola primaria e dell’infanzia del Circolo Didattico 6.  
 
 Confidando nella collaborazione, disponibilità e partecipazione sempre dimostrate, 
 
      si inviano i più Cordiali Saluti    
                                               Il Dirigente Scolastico  

                        prof. Christian Montanari 
                                                                                     “Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi  

                                 del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate”    


