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 Al personale docente di ruolo, supp. annuale e fino alla fine delle attività didattiche 

Al personale ATA di ruolo, supp. annuali e fino alla fine delle attività didattiche 

Ai genitori degli alunni 

All’Albo 

Alla Bacheca 

Al sito web 

IC di Greve in Chianti    

 
 

OGGETTO: INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

In riferimento alla circolare n. 7791 del 17/11/2021e in base a quanto disposto dalla Delibera n.130         

del 22/11/2021 del Consiglio di Istituto, si comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto si terranno DOMENICA 28 NOVEMBRE dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e LUNEDI dalle ore 

8:00 alle ore 13:30 e si svolgeranno come segue:. 

 

- Ogni genitore puo’ votare una sola volta per il Consiglio di Istituto  

 

- I genitori con piu’ figli voteranno nel seggio di cui fa parte la scuola frequentata dal figlio 

maggiore  

 

- Le elezioni si svolgeranno nei seguenti seggi elettorali:  

 

SEGGIO N. 1: Palestra della scuola secondaria di I grado “Giovanni da Verrazzano” v.le G. da 

Verrazzano, 8 Greve in Chianti 

 

Dove voteranno : 

 

-tutti i docenti 

-tutti gli ata 

-i genitori degli alunni che frequentano i seguenti plessi:  

 

 Scuola Secondaria di I grado 

 Scuola Primaria di Greve  

 Scuola dell’Infanzia di Greve  
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SEGGIO N. 2: Scuola Primaria di Strada in Chianti Via G. Mazzini, 76, 50022 Strada In Chianti  

 

Dove voteranno: 

 

- i genitori degli alunni che frequentano i seguenti plessi: 

 

 Scuola Primaria di Strada 

 Scuola dell’Infanzia di Strada  

 

 

SEGGIO N. 3: Panzano in Chianti, presso il Centro Pastorale, chiamato Casa in Centro, via 

Giovanni da Verrazzano 60-62, Panzano in Chianti. 

 

Dove voteranno: 

 

-  i genitori degli alunni che frequentano i seguenti plessi: 

 

 Scuola primaria di Panzano 

 Scuola dell’Infanzia di Panzano 

 

 

SEGGIO N. 4: San Polo, presso il centro civico di San Polo (locale contiguo alla scuola 

dell’Infanzia Alice Sturiale), via Pippo Spano 8 San Polo in Chianti. 

 

 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo la chiusura del seggio, lunedi 29 novembre 2021 alle 

ore 13:30 presso il SEGGIO n.1 .  

 

 

 
 

                                           La Dirigente Scolastica  

                                         Prof.ssa Francesca Ortenzi 

                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


