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Circ. n°

Alle Studentesse e Agli Studenti

Circ. n°

Ai Genitori

Circ. n°
Circ. n°

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
LORO SEDI
All’Albo e al sito Web

Oggetto: Istruzioni operative - elezioni del consiglio d’istituto 19-20 novembre 2017.
Si ricorda alle componenti scolastiche ( Genitori, ATA, Studenti) che l’appuntamento elettorale per
la surroga delle votazioni del Consiglio d’Istituto è fissato per domenica 19 novembre 2017, dalle
ore 08.00 alle ore12.00 e lunedì 20 novembre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 13.30. Si potrà votare
nei seguenti seggi: Seggio n°1, presso la biblioteca della sede centrale; Seggio n°2, presso la scuola
media n°2; Seggio n°3, presso la succursale via Istria. Solo nella giornata di domenica 19 novembre
2017 le elezioni si terranno esclusivamente nel seggio n°1 secondo l’orario sopra indicato. Il
personale Ata e i Genitori potranno votare in uno dei due giorni fissati. I Genitori potranno votare
nei due giorni su indicati solo presso il seggio n°1.
Le Studentesse e gli Studenti voteranno nella mattinata di lunedì 20 novembre 2017. Sarà compito
dei singoli Presidenti di seggio organizzare le operazioni di voto degli Studenti ovvero convocando
una classe per volta, dando la precedenza al biennio rispetto al triennio, tenendo conto delle
comunicazioni fornite dalla vicepresidenza relativamente alle classi con le uscite anticipate o con le
entrate posticipate. Visto l’alto numero degli Alunni, per rendere più agevole e veloce il regolare
svolgimento delle operazioni di voto degli Studenti, il Presidente di ciascun seggio elettorale è
autorizzato ad individuare due Alunni a cui affidare il compito di accompagnare le classi in modo
da rendere il flusso di accesso ai seggi elettorali continuo, ma ordinato.
Si ricorda che le componenti Genitori e Studenti possono esprimere fino a due preferenze per
un’unica lista, la componente ATA può esprimere una sola preferenza .
Per evitare che si intralcino le operazioni di voto si invitano cortesemente i Docenti a non fissare
compiti nella data di lunedì 20 novembre 2017.
Sassari 14/11/2017
La commissione elettorale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianfranco Strinna

