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Brescia, 25 ottobre 2019 

 

La Commissione Elettorale riunitasi in data 25 ottobre 2019 comunica quanto segue: 

1.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Alunni della scuola dell’Infanzia Bonomelli (n. 56 alunni), delle scuole primarie Bellini, 

Boifava, Marconi (n. 459 alunni) e delle scuole secondarie di 1° grado Buffalora e 

Caionvico (n.205 alunni): per un totale di 720 alunni. 

Considerato quindi che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza 

numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo 

organo collegiale sarà di 19 MEMBRI così assegnati:  

a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;  

b) n.8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

c) n.8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto Comprensivo Est 

3 di Brescia ed eletti dalla componente genitori  

d) n.2 Rappresentanti del Personale ATA eletto dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.  

2. PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI 

Le liste dei candidati, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari (non 

candidato), alla Segreteria della Commissione Elettorale Sig.ra Annamaria Ferrari e in sua 

assenza Sig.ra Alfonsina Ruperto (DSGA), presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Est 3 di Brescia in via Sega n.3 a partire dalle ore 09.00 del 04 novembre 

2019 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 09 novembre 2019, nelle ore d’ufficio 

mattutino.  

3. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 

I seggi elettorali saranno tre: 

SEGGIO 1: Scuola primaria MARCONI in via Sega n.3 

SEGGIO 2: Scuola primaria BELLINI in via Buffalora n.81/F 

SEGGIO 3: Scuola primaria BOIFAVA in via Sant’Orsola n. 124 

Ogni seggio elettorale dovrà essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui 

uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 

Gli stampati necessari possono essere ritirati nella Segreteria presso la scuola 

“MARCONI”, in via Sega n.3, durante l’orario di apertura degli uffici dal lunedì al sabato dalle 

ore 10.30 alle ore 12.30 a partire dal giorno martedì 29 ottobre 2019. 
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4. ELENCHI AVENTI DIRITTO AL VOTO 

Si depositano gli elenchi degli elettori aventi diritto al voto per la presa visione presso la 

segreteria dell’Istituto Comprensivo Est 3 di Brescia e si ricorda che il termine perentorio per il 

ricorso per erronea compilazione è ammesso entro e non oltre 5 giorni a partire dalla data 

odierna di affissione all’Albo del presente avviso. 

La commissione elettorale: 

f.to FEDERICO TOSTI    Presidente   rappresentante docenti 

f.to STEFANIA TININI   Segretario    rappresentante docenti 

f.to ANNAMARIA FERRARI   rappresentante ATA 

f.to STEFANO BONOMETTI   rappresentante genitori 

f.to DANIELA PRASCIOLU    rappresentante genitori 

Al sito WEB dell’Istituto Comprensivo Est 3 di Brescia 
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