
Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese

Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
Sede: Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese (MI)

tel: 0255691211-225 fax: 025271789 sito web: levi.edu.it
mail: MIPS11000C@istruzione.it PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it

Cod. Sede: MIPS11000C - Cod. Linguistico: MIPS11002E CF: 80126050154 CUF: UF1K10

Circ. 127
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Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: elezioni del Consiglio d’Istituto: modalità organizzative genitori, docenti e ATA

Il Dirigente Scolastico, con circolare 054 (prot. n° 4277/U) del 04 ottobre 2022, ha indetto le
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nelle giornate di:

domenica 20 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00
● i genitori, i docenti e il personale Ata del Liceo Classico e Scientifico voteranno presso il

seggio ubicato nella biblioteca della sede di San Donato

● i genitori, i docenti e il personale Ata del Liceo Linguistico voteranno presso il seggio
ubicato nell’aula CIC/5BL della sede di San Giuliano

lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:30
● i genitori e il personale Ata del Liceo Classico e Scientifico voteranno presso il seggio

ubicato nella biblioteca della sede di San Donato
● i docenti del Liceo Classico e Scientifico voteranno presso il seggio ubicato nella biblioteca

della sede di San Donato

● i genitori, i docenti e il personale Ata del Liceo Linguistico voteranno presso il seggio
ubicato nell’aula CIC/5BL della sede di San Giuliano

Si ricorda a tutti gli elettori di essere muniti di un documento d’identità.

Il voto si esprime contrassegnando la lista prescelta. Le preferenze si esprimono contrassegnando i
nomi dei candidati all’interno della lista prescelta. Il numero massimo di preferenze che è possibile
indicare è il seguente:

GENITORI fino a 2 preferenze
DOCENTI fino a 2 preferenze
PERSONALE ATA una sola preferenza



Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Commissione elettorale di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


