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Agli alunni (corsi diurno e serale) 
Ai Genitori degli alunni 
Al personale Docente e ATA 
Al DSGA 
All’Albo Scuola e Sito web 
Alla Bacheca Registro Elettronico 

Proprie sedi 
 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle votazioni, in presenza, per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto.  

 
 

Come da precedente comunicazione del 11 ottobre 2021, nelle giornate di Domenica 28 novembre dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00 e Lunedì 29 novembre dalle 8:00 alle 13:30, si svolgeranno le operazioni di voto per 

il rinnovo dei componenti del Consiglio di Istituto. 

Saranno costituiti due seggi:  

 presso la Sede ITG ubicato nella palestra; si accederà dall’ingresso principale e, dopo l’operazione 

di voto, gli elettori guadagneranno l’uscita di sicurezza che porta all’area parcheggio; 

 presso la sede ITIS ubicato nel Laboratorio di Chimica Strumentale; si accederà dall’ingresso 

principale seguendo un percorso dedicato che consentirà agli elettori di raggiungere il Laboratorio, 

di esperire l’operazione di voto e di riguadagnare l’uscita utilizzando l’ingresso principale. 
 

Per le elezioni degli studenti è previsto un seggio itinerante, per ciascun plesso, che passerà per le classi. 

Pertanto non è prevista alcuna sospensione delle attività didattiche. 

Gli alunni del serale potranno esprimere la loro preferenza esclusivamente nei giorni di Domenica e Lunedi 

mattina secondo gli orari suddetti. 
 

Si potranno esprimere le seguenti preferenze: 

1. personale docente    n.2 preferenze 
2. alunni      n.2 preferenze 
3. genitori    n.2 preferenze 
4. personale ATA    n.1 preferenza 

 

Il voto può essere espresso sia per la lista che per il candidato. 

I genitori che hanno i figli iscritti in classi diverse votano una sola volta e presso un solo plesso. 
 

Tutte le operazioni si svolgeranno nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza Anticontagio COVID-

19 prot. N.16219/2021 del 23/11/2021. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
      Prof. Giuseppe VERNI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/199 
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