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Ai Genitori degli alunni frequentanti 

         le Scuole dell’Istituto – Loro Sedi 

           

OGGETTO:  ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

          Si informano le SS.LL. che domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018 si svolgeranno le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto. 

Com’é sicuramente noto, gli Organi Collegiali costituiscono la sede di più diretta collaborazione  delle 

componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi. 

La partecipazione delle famiglie, alla vita della Scuola costituisce occasione di crescita umana, 

culturale e sociale  per tutta la comunità scolastica e civile, favorendo la riflessione sui problemi della scuola 

e della società, in un clima di collaborazione e di sereno confronto democratico. 

Si informano le SS.LL., pertanto, che con decorrenza dalle ore 9,00 di Lunedì 5 novembre, alle ore 

12,00 di Sabato 9 novembre 2018, possono essere presentate le liste dei genitori alla segreteria della 

Commissione Elettorale presso la sede della Scuola Secondaria 1° grado  di Muro Leccese. 

Si comunica, altresì, l’ubicazione dei seggi: 
 
1) MURO LECCESE            -   SEGGIO N. 1 – Edificio Scuola Secondaria I° grado  - Votano: 

a)     tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I°grado a Muro Leccese, Sanarica e Giuggianello; 

b) tutti i docenti in servizio nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria                                                                                                                                            
di I° grado a Muro Leccese, Sanarica e Giuggianello; 

c)      tutto il personale A.T.A. in servizio nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e     
Secondaria 1° grado di Muro Leccese, Giuggianello, Sanarica e Palmariggi; 

 
2)    PALMARIGGI                   - SEGGIO N. 2 – Edificio Scuola primaria – Secondaria I° grado - Votano: 

a)  tutti i genitori  i cui figli frequentano la Scuola dell’Infanzia, Primaria e                 
Secondaria 1° grado di Palmariggi; 

b)  tutti i docenti in servizio nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° 
grado di Palmariggi; 

 

Muro Leccese, 23/10/2018         
 

Cordialmente 
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