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CIRCOLARE N. 74 del 24 novembre 2022
A tutti gli studenti
e ai loro genitori
A tutto il personale
Al DSGA
Bacheca
Sito web
OGGETTO: elezione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto - modalità di
votazione.
Le votazioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto si svolgeranno con il seguente orario:
domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e
lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
o

Genitori e personale voteranno in Aula Magna.

o

Gli studenti potranno votare:
- domenica in Aula Magna;
- lunedì nei seguenti spazi:
• atrio della scuola: classi del piano terra e del Pacinotti;
• aula Magna: classi del primo piano;
• aula 2.12: classi del secondo e del terzo piano.
e secondo il seguente orario:
dalle ore 8.05 - alle ore 9.00
–
Sezioni A e B
dalle ore 9.00 - alle ore 9.55
–
Sezioni C e D
dalle ore 9.55 - alle ore 10.50 –
Sezioni E e F
dalle ore 11.05 - alle ore 12.00 –
Sezioni G, H, N e O
dalle ore 12.00 - alle ore 13.00 –
Sezioni I, L, M
Nelle ore non interessate alle votazioni lezione regolare.

Modalità di votazione:
1. i componenti del seggio effettueranno le operazioni preliminari di insediamento e di
vidimazione delle schede.
2. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, apporranno la propria firma accanto al loro
cognome nell’elenco degli elettori.
3. Studenti, genitori e docenti possono esprimere 2 preferenze, il personale ATA una sola
preferenza.
Dislocazione e composizione seggi:
DOMENICA:
Aula Magna (tutte le componenti):
• Sarti Sabina

•
•

Ciardiello Laura
Sabbatino Lucia

LUNEDÌ:
Aula Magna (Docenti, Personale ATA, Genitori):
• Rosella Amendola
• Sapienza Edoardo (4E)
Aula Magna (classi con aula al primo piano)
• Fanizza Fabiana
• Nocchi Francesco (5E)
Atrio del piano terra (classi con aula al piano terra e al Pacinotti)
• Benussi Elisabetta
• Lanzetta Paolo (5E)
Aula 2.12 (classi con aula al secondo e al terzo piano)
• Sarti Sabina
• Sferrazza Salvatore
Per accedere all’Aula Magna gli studenti del primo piano dovranno utilizzare la scala centrale, per
rientrare nelle proprie aule dovranno servirsi delle scale laterali.
Gli insegnanti in servizio garantiranno la regolarità delle operazioni.
Ultimate le votazioni, le schede contenute nelle urne poste nell’atrio della scuola e nell’aula 2.12
verranno inserite nell’urna contenente i voti degli studenti posta in Aula Magna e il seggio costituito
da Sabina Sarti, Rosella Amendola e Laura Ciardiello procederà alle operazioni di scrutinio alla
presenza di eventuali rappresentanti di lista, compilerà i verbali e proclamerà gli eletti.

Il Dirigente Scolastico

Adriana Piccigallo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

