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                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

          

 

Si ricorda all’utenza che, nei giorni 25 e 26 novembre 2018, si vota per la 

costituzione del nuovo Consiglio di Istituto e che i seggi verranno istituiti presso la 

scuola elementare “Don Gnocchi” di via dei Gelsi, 1 e la scuola secondaria di I° 

grado “S. Pellico” e saranno così ripartiti: 

SEGGIO N. 1: presso la scuola elementare “DON GNOCCHI” via dei Gelsi = qui 

vota il personale docente e non docente in servizio presso questa Istituzione; 

SEGGIO N. 2: presso la scuola elementare “DON GNOCCHI” via dei Gelsi = qui 

votano i genitori i cui figli frequentano la scuola elementare “DON GNOCCHI” di 

via dei Gelsi e la scuola dell’infanzia “PETER PAN”; 

SEGGIO N. 3: presso la scuola media “S. PELLICO” via Col di Lana = qui votano i 

genitori i cui figli frequentano la scuola elementare “G. PASCOLI” di via Col di 

Lana; 

SEGGIO N. 4: presso la scuola media “S. PELLICO” via Col di Lana = qui votano i 

genitori i cui figli frequentano la scuola secondaria di I° grado “S. PELLICO” di via 

Col di Lana. 

 

ATTENZIONE: i genitori che hanno più di un figlio che frequenta le scuole di 

questo Istituto Comprensivo VOTANO una volta sola al SEGGIO relativo alla 

scuola di frequenza del BAMBINO PIU’ PICCOLO. 

 

IMPORTANTE: Si vota domenica 25.11.2018 dalle ore 8 alle ore 12 e 

lunedì 26.11.2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

 

Per tutte le altre informazioni si fa riferimento all’Informativa elezioni nuovo 

Consiglio di Istituto pubblicata sul sito di questa Istituzione Scolastica. 

(www.icaresegelsi.it). 
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