
 

 
         CIRCOLARE N. 79                                                                     Volterra, 21 novembre 2017 
 
       
        Alla  COMMISSIONE ELETTORALE 
        Ai DOCENTI 
        Agli  STUDENTI  
         e per loro tramite ai GENITORI 

        Ai Rappresentanti di Lista: 

         Salvini 3 A Classico 
         Gabellieri 2 A S.Umane 

         Monti 5 A Artistico 

        Al Personale A.T.A. 
        Al D.S.G.A. 

          

         LORO SEDI 
       

OGGETTO: Indicazioni operative – elezioni del Consiglio di Istituto. 
 

 Vista la normativa vigente 
 

SI COMUNICA 

 

che le votazioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto sono previste: 
 

DOMENICA 26/11/2017 dalle ore 8 alle ore 12 

presso la sede centrale in Viale Trento e Trieste 26 

 

LUNEDI’ 27/11/2017 dalle ore 8 alle ore 13:30  

(8-12 presso la sede centrale – 12-13:30 presso il Liceo Artistico)  

 
1. Gli studenti della sede centrale a partire dalle ore 8 attenderanno di essere chiamati a votare nei 

locali della biblioteca e gli studenti del Liceo Artistico a partire dalle ore 12 attenderanno di 
essere chiamati a votare nell’Aula Magna, al termine tutti gli studenti torneranno nelle proprie 
aule per riprendere normalmente le lezioni; 

2. I docenti, i genitori e il personale A.T.A. potranno votare nei giorni e negli orari sopra indicati; 
3. I rappresentanti di lista, lunedì 27 novembre, hanno la facoltà di assistere a tutte le operazioni 

del seggio;   
4. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante 

un segno (X) sul numero romano indicato nella scheda; i genitori che hanno più figli 
frequentanti l’istituto voteranno una sola volta; 

5. Le preferenze potranno essere espresse con un segno (X) accanto al nominativo del 
candidato prestampato sulla scheda, secondo le seguenti modalità: 
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- 2 preferenze per la componente docente; 
- 1 preferenza per la componente studenti; 
- 1 preferenza per la componente genitori; 
- 1 preferenza per la componente Personale A.T.A.; 

 
 

6. Delle operazioni di votazione viene redatto, in duplice originale, processo verbale, che è 
sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori; 

7. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il 
voto del Presidente; 

8. Terminate le operazioni di scrutinio si procederà quindi all’elezione di: 
 

- 6 rappresentanti del personale docente; 
- 3 rappresentanti degli studenti; 
- 3 rappresentanti dei genitori; 
- 1 rappresentante del personale ATA. 
 

 In caso di parità del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, 
sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista. 
 Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio procede alla proclamazione. 
 
 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Guerranti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


