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Circ. n. 82        Monserrato 24/10/2015 
                                                                   

Ai Docenti  
agli Studenti  
ai Genitori  
al Personale ATA  
al DSGA  

 
 
Oggetto: Elezione per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto:  
 studenti, genitori, docenti  e personale ATA - triennio 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 
  
Si comunica che le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti  del Consiglio di Istituto,  si  svolgeranno  presso il 
Seggio n. 1 allestito presso l’Aula Riunioni del piano terra - ALA A - (sede centrale) nei seguenti giorni:  
DOMENICA 15 novembre 2015 dalle 8.00 alle 12.00. 
LUNEDI 16 novembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
Gli studenti del corso diurno e del corso serale voteranno nelle rispettive classi il giorno 16 novembre 2016 alla 
QUARTA e alla QUINTA ora. Le votazioni saranno precedute dall'assemblea di classe.  
I collaboratori scolastici in servizio nel piano, consegneranno i plichi contenenti il materiale elettorale in ciascuna 
classe e  i docenti in orario  sono tenuti alla sorveglianza e a fornire la più ampia collaborazione agli studenti 
affinché tutto si svolga con ordine e precisione. Al termine della quinta ora  tutto il materiale sarà riconsegnato al 
seggio elettorale stabilito secondo il seguente schema:  
Seggio  N. 1 Aula Riunioni  Piano Terra - ALA  A  per le classi dislocate nell’Ala A del  primo e secondo piano. 
Seggio  N. 2  Aula n. 19 - ALA B per le classi dislocate nell’Ala B del primo e secondo piano. 
Seggio  N. 3  Biblioteca - ALA C per tutte le classi dislocate nell’Ala C. 
 
Presentazione delle liste: 
Le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale presso la Segreteria Didattica personalmente da 
uno dei firmatari a partire dalle 9.00 del 26 ottobre fino alle 12.00 del 31 ottobre 2015. 
 

Ogni lista potrà contenere al massimo: 
» Componente studenti numero otto candidati 
» Componente genitori numero otto candidati  
» Componente docenti numero sedici candidati  
» Componente ATA numero quattro candidati. 

I moduli di presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria DIDATTICA - (Commissione Elettorale). 
 
Modalità di voto: 
Gli elettori voteranno nella data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento valido di identità . 
È consentito il  riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio. Il voto è segreto e viene espresso 
personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e  da una croce 
sul cognome del candidato a cui si intende assegnare la preferenza. 
Ogni categoria di elettori  può esprimere come massimo le seguenti preferenze: 

» Studenti due preferenze 
» Genitori due preferenze 
» Docenti due preferenze 
» Personale ATA una preferenza .  

 
Le operazioni di scrutinio avranno luogo dopo la chiusura dei seggi lunedì 16 novembre 2015. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

Firma autografa omessa 
art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 
/DS 


