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          Circ. n. 128                                                     Ai docenti  
                                                                                  Agli studenti  
       e per loro tramite 
  Alle famiglie 
 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

 
 Si ricorda che   
 

DOMENICA 20 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
LUNEDI’ 21 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle 13.30 

 
avranno luogo le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto per le componenti GENITORI, 
DOCENTI, PERSONALE A.T.A. e STUDENTI. 
Le operazioni di  voto si svolgeranno presso la sede centrale di VIA SANTA MARIA 
DELL’ANGELO, 48: nella giornata di domenica al piano terra presso la portineria, e lunedì al primo 
piano presso gli uffici di segreteria. Nella giornata di lunedì, gli studenti avranno la possibilità di 
votare nelle proprie classi dalle ore 8.00 alle ore 9.50. 

 
INDICAZIONI PER LE VOTAZIONI (da indizione delle elezioni nota prot. n. 15064 del 
28/09/2016): 
Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata i relativi motti e i 

nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al  

motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 

 

 Per la componente del personale DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di 

preferenza. 

 Per la componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I 

genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 

sola volta. 

 Per la componente STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura 
verrà presa nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 
rispettive famiglie. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Luigi Neri 
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