
Oggetto: RETTIFICA CIRC. N 192-INDICAZIONI OPERATIVE RINNOVO CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si terranno Domenica 28 e Lunedì 29 

novembre 2021. 

I genitori, il personale A.T.A. e il personale Docente voteranno in presenza il giorno 28 dalle ore 8,00 

alle 12,00 e il giorno 29 novembre dalle ore 8,00 alle 13,30.  

Il seggio verrà allestito nell’aula 33 al piano terra della sede centrale dell’Istituto. 

ESCLUSIVAMENTE PER LA COMPONENTE DOCENTE E ATA IL GIORNO DI LUNEDI’ IL SEGGIO 

VERRA’ ALLESTITO ANCHE NELLA SEDE SUCCURSALE, CON LO STESSO ORARIO E VERRA’ 

ALLESTITO NELL’AULA FB3-CAT 

Gli alunni voteranno nelle loro classi nella sola giornata di lunedì 29 Novembre. 

COMPONENTE ALUNNI 

Per il triennio le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8.00 del 29 Novembre, per il biennio alle 

ore 9.40; in entrambi i casi termineranno al suono della prima campanella. 

La Commissione elettorale predisporrà il materiale di voto, consistente in una busta intitolata alla 

classe, un elenco nominativo per le sottoscrizioni degli alunni, le istruzioni di voto e le schede 

elettorali. 

I plichi potranno essere ritirati a partire dalle ore 8.00 dai docenti della prima ora del triennio e a 

partire dalle 9.40 dai docenti della prima ora del biennio. 

Per la sede centrale il ritiro potrà essere effettuato nell’area antistante la sala docenti, per la sede 

succursale in vicepresidenza. 

Il docente che ritirerà il plico aprirà le operazioni di voto, identificando tutti gli alunni che firmeranno 

sull’elenco nominativo. 

Al termine delle operazioni, il docente riporrà le schede nella busta e i rappresentanti di classe o, in 

loro assenza, due alunni riporteranno il plico chiuso e firmato nel punto in cui era stato ritirato 

all’inizio dell’ora. 
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CIRCOLARE N. 200 

 
 

 
DESTINATARI: 

 

DOCENTI 
DSGA 
STUDENTI/FAMIGLIE 

 

 

CENTRALE 

SUCCURSALE 

 

Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata) 
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Gli elettori potranno esprimere al massimo due preferenze, apponendo una X sul nominativo del 

candidato prescelto, ed un voto di lista oppure solo il voto di lista.  

Non è ammesso il voto disgiunto. 

 

COMPONENTE ATA 

Gli elettori del personale A.T.A. potranno votare domenica 28 dalle ore 8,00 alle 12,30 e lunedì 29 

novembre dalle ore 8,00 alle 13,30.  

Il seggio verrà allestito nell’aula 33 al piano terra della sede centrale dell’Istituto. 

Potranno esprimere al massimo una preferenza, apponendo una X sul nominativo del candidato 

prescelto, ed un voto di lista oppure solo il voto di lista. 

Non è ammesso il voto disgiunto. 

 

COMPONENTE DOCENTI 

Gli elettori del personale docente potranno votare domenica 28 dalle ore 8,00 alle 12,00 e lunedì 29 

novembre dalle ore 8,00 alle 13,30.  

Il seggio verrà allestito nell’aula 33 al piano terra della sede centrale dell’Istituto. 

Potranno esprimere al massimo due preferenze, apponendo una X sul nominativo del candidato 

prescelto, ed un voto di lista oppure solo il voto di lista.  

Non è ammesso il voto disgiunto. 

 

COMPONENTE GENITORI 

I genitori potranno votare domenica 28 dalle ore 8,00 alle 12,00 e lunedì 29 novembre dalle ore 

8,00 alle 13,30.  

Il seggio verrà allestito nell’aula 33 al piano terra della sede centrale dell’Istituto. 

Potranno esprimere al massimo due preferenze, apponendo una x sul nominativo del candidato 

prescelto, ed un voto di lista oppure solo il voto di lista.  

Non è ammesso il voto disgiunto. 

I genitori dovranno presentarsi a scuola muniti di Green pass in corso di validità, rispettando le 

normative anti Covid. 

STUDENTI CORSO SERALE 

Gli studenti del corso serale possono votare anche domenica 28 novembre dalle 8:00 alle 

12.00 presso la sede centrale aula 33. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Colucci 

                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993   


