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   Ai Docenti   

Alle Studentesse e agli Studenti  

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti 

Al DSGA e al personale ATA 

dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

Proprie sedi 

 

ALBO, SITO WEB e Registro Elettronico SPAGGIARI 

 

Oggetto:  modalità delle elezioni dei rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti nel Consiglio 
d’Istituto per l’a.s. 2022/2023 e nel Consiglio Regionale della Puglia “Giovani in 
Consiglio: da osservatori a protagonisti”, edizione 2022. 

 

Si ricorda alle SS.II. in indirizzo che lunedì 24/10/2022 si svolgeranno le elezioni scolastiche di cui in 
oggetto secondo la seguente scansione oraria: 

 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 regolare attività didattica; 

 alle ore 9.30 le classi con la presenza del docente in orario procederanno alle votazioni che si 
dovranno concludere entro le ore 10.00. Sarà compito del docente prendere le firme dei votanti 
sull’elenco alunni che sarà fornito a ciascuna classe. 

Si vota prima per i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e poi per i rappresentanti nel Consiglio 
Regionale della Puglia; 

 alle ore 10.00 le classi riprenderanno la regolare attività didattica secondo l’orario previsto; 

 le buste con le schede votate saranno ritirate dalla Commissione Elettorale che procederà allo 
spoglio e a compilare i relativi verbali. 

La Commissione Elettorale provvederà a portare in ciascuna classe una busta contenente le schede per 
le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e le schede per l’elezione dei rappresentanti nel 
Consiglio Regionale della Puglia. 

 
Modalità di voto: 

 Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto il voto può essere espresso sia per la 
lista e sia per il candidato. Le schede elettorali prive del voto di preferenza del candidato sono 
valide solo per l’attribuzione del voto di lista. 
Il voto va espresso sulla scheda ponendo una croce (X) sul numero romano relativo alla lista 
prescelta e un’altra croce (X) sul nome del candidato appartenente alla stessa lista. Si possono 
esprimete max 2 preferenze. 

 Per le elezioni dei Giovani in Consiglio si vota scrivendo sulla lista il nome del candidato 
prescelto esprimendo max 1 preferenza.  
Si vota scegliendo il nominativo tra quelli riportati nella lista dei candidati dell’Ambito n° 4 
(ambito territoriale di appartenenza dell’Istituto) messa a disposizione di ciascuna classe.  
Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri ambiti territoriali.  

          
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Vitantonio PETRONELLA 
            
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 

                                 dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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