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Agli Studenti,

Ai Docenti,

Alla DSGA,

Al sito WEB

Oggetto: PROMEMORIA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Si ricorda che le elezioni, per il rinnovo della componente alunni (quattro da eleggere) e per l’elezione in
surroga di un rappresentante dei docenti nel Consiglio di Istituto, si svolgeranno nei giorni:

- domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore12:00 e 

- lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore13:30.

Saranno costituiti seggi presso le due sedi di Viale  della Primavera n. 207 e di Via R. Trinchieri n. 49.

Tutti gli studenti iscritti alle classi dei diversi indirizzi di studio godono del diritto di elettorato e potranno
esprimere il proprio voto presso la sede dove frequentano le lezioni.

Hanno diritto  al  voto i  docenti  indicati  nella  O.M.  215/1991,  artt.10 e  segg.  Essi  voteranno nel  seggio
costituito presso la propria sede di servizio; i docenti in servizio su più sedi eserciteranno il diritto nella sede
in cui prestano servizio il lunedì secondo l’orario oggi vigente; i docenti che di lunedì sono in servizio presso
altro Istituto eserciteranno il proprio diritto nella sede centrale.

Per poter esprimere il voto, gli aventi diritto dovranno:

1. Recarsi nel seggio di appartenenza; 

2. farsi identificare esibendo documento di riconoscimento, ovvero nei modi di legge;

3. apporre la propria firma leggibile sull’elenco degli elettori;

4. ritirare la scheda che verrà consegnata da uno dei componenti del seggio;



5. recarsi al tavolo riservato;

6. esprimere personalmente ed in segreto il voto, apponendo una croce sul numero romano che sulla
scheda identifica la lista prescelta. Le preferenze (una per i docenti; in numero massimo di due
nella stessa lista per gli studenti) potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo
del candidato, o dei candidati, prestampato nella scheda;

7. chiudere la scheda ed inserirla nell’urna predisposta.

Nella giornata di lunedì gli scrutatori convocheranno presso il seggio di appartenenza una classe per volta
che,  accompagnata  dal  docente  dell’ora,  si  recherà  in  modo rapido  e  silenzioso  nel  locale  predisposto;
esaurita la procedura di voto, docente ed alunni faranno insieme ritorno in classe, senza attardarsi negli spazi
comuni. Si sottolinea che nella giornata di lunedì nessuno studente potrà recarsi al seggio in autonomia ma
dovrà attendere di essere chiamati con la classe. 

Nel ricordare la fondamentale importanza del diritto al voto espressione di uguaglianza e libertà, garantito
dalla Costituzione italiana, si confida che tutti collaborino affinché le operazioni possano svolgersi in modo
ordinato e che ognuno possa esercitare il proprio diritto con serenità.

Roma, 22 novembre 2022

Il Dirigente Scolastico
               Fabio Cannatà

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993


