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Circ. n. 72 

Monserrato, 22/11/2018 
 

Ai Docenti  
Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al DSGA 
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di istituto: studenti, genitori, docenti – 
TRIENNIO 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 
Elezioni suppletive di un (1) componente della Consulta provinciale; 
 
Si ricorda che domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo di tutte le com-
ponenti del Consiglio d’Istituto e quelle suppletive di un componente della Consulta provinciale secondo le se-
guenti   modalità e scansione: 
 
Componente docenti: 

- Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle 

ore 08.15 alle ore 13.30 presso il seggio n. 1 allestito presso la sala riunioni al piano terra 

dell’Ala A. 

Componente genitori: 

- Domenica 25 novembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 

08.15 alle ore 13.30 presso il seggio n.1 allestito presso la sala riunioni al piano terra dell’Ala 

A. 

La Componente Alunni voterà solo lunedì 26 novembre secondo le seguenti modalità: 

- Prima ora: lezione regolare; 

- Seconda ora: assemblea di classe e costituzione del seggio elettorale composto da un presi-

dente, un segretario e uno scrutatore. I collaboratori scolastici consegneranno in ciascuna 

classe i plichi (uno per il Consiglio d’Istituto e uno per la Consulta) contenenti l’elenco degli 

studenti, le schede elettorali e il verbale dello scrutinio.  

- Terza ora: votazioni, scrutinio e compilazione del verbale. Si ricorda che è necessario firmare 

accanto al proprio nome dopo aver votato. 

-  Consegna dei plichi chiusi al collaboratore del piano. 

Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio di ciascuna classe effettuerà lo scrutinio delle sche-
de e provvederà alla compilazione e firma dei verbali.  
Inserirà poi tutto il materiale nelle buste apposite che dovranno essere riconsegnate chiuse al collaboratore del 
piano entro le 11.15. 
Dopo la ricreazione le lezioni riprenderanno regolarmente. 
Lo spoglio avverrà al termine delle operazioni di voto. 
 Per quanto riguarda il corso serale, la scansione oraria sarà la stessa del diurno ossia seconda ora assemblea, 
terza ora elezioni. 
È possibile il ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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