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Circ. 65                       Brendola, 29 novembre 2017 
 
A tutti i Genitori dei Bambini iscritti 
la Scuola dell’Infanzia ed il Nido integrato 
del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

                                                              Loro Indirizzi  
 
OGGETTO: ELEZIONE DI RINNOVO DEI COMPONENTI GENITORI IN COMITATO DI GESTIONE DEL POLO 

DELL’INFANZIA DI BRENDOLA, TRIENNIO 2018/2020 – OPERAZIONI DI VOTO 
 
Come ampiamente preannunciato con precedenti circolari e informative, ricordiamo che dal 4 al 7 dicembre 
prossimi avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei componenti genitori in Comitato di Gestione. 
Di seguito riportiamo le modalità di voto, che raccomandiamo di leggere con attenzione. 
CHI PUÒ VOTARE? 

Possono votare tutti i genitori (entrambi, sia la mamma sia il papà) dei bambini iscritti al Polo dell’infanzia, 
ovvero chi fa le veci dei genitori. In caso di genitori con due figli iscritti si vota una sola volta. 

QUANDO SI PUÒ VOTARE? 
Si può votare dalle ore 8.00 di lunedì 4 dicembre alle ore 13.00 di giovedì 7 dicembre 2017. 

COME SI FA A VOTARE? 
Si vota esclusivamente con il modulo SCHEDA DI VOTO, allegato alla presente circolare. 
Si può consegnare la SCHEDA DI VOTO in uno dei modi seguenti: 
- presso la Segreteria della Scuola (in normale orario di apertura), dove, a seguito di identificazione 

personale (carta d’identità o riconoscimento diretto), si potrà depositare la scheda nell’apposita urna; 
- direttamente durante l’incontro di presentazione dei progetti di potenziamento dell’offerta formativa 

e dei relativi esperti, che si terrà a Scuola lunedì 4 dicembre, ore 20.30; anche in questo caso, a seguito 
di identificazione personale (carta d’identità o riconoscimento diretto), si potrà depositare la scheda 
nell’apposita urna; 

- via email all’indirizzo servizi@poloinfanzia.it, allegando la scheda di voto compilata e una copia di 
documento di identità del votante (l’email deve pervenire entro le ore 13.00 del 07/12/17); 

- via posta ordinaria, inviando all’indirizzo della Scuola scheda di voto compilata e una copia di 
documento di identità del votante (la busta chiusa deve pervenire entro le ore 13.00 del 07/12/17). 

CHI PUÒ ESSERE VOTATO ED ELETTO? 
Possono essere votati e quindi eletti i genitori che hanno già presentato la propria candidatura alla Scuola, 
i cui nomi sono riportati nella SCHEDA DI VOTO. Oltre a tali suddetti candidati, la scheda prevede la 
possibilità di indicare un ulteriore nominativo “libero”, nel quale si potrà indicare qualsiasi genitore di 
bambina/o iscritti alla Scuola al fine di costituire un elenco di possibili sostituti per eventuali surroghe in 
corso di mandato. 

COME AVVERRÀ LO SPOGLIO DEI VOTI? 
Subito dopo la chiusura del seggio, alle ore 13.00 di giovedì 7 dicembre 2017, si procederà alle operazioni 
di spoglio delle schede di voto, a cura di una commissione composta da n° 3 genitori (un presidente e due 
scrutatori), con l’assistenza del personale di Segreteria. La medesima Commissione, da formare prima del 
04/12/17, potrà supervisionare sulle operazioni di voto per l’intero periodo di apertura del seggio. A tal 
fine chiediamo la disponibilità a n° 3 genitori non candidati (contattare la Segreteria entro venerdì 1° 
dicembre). 

 
Confidando in una numerosa e puntuale partecipazione, salutiamo cordialmente 

Il Legale Rappresentante 
Don Giampaolo Marta 

Il Presidente del Comitato di Gestione 
Alberto Vicentin 
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