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Circ. n. 129 del 23 novembre 2021 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI  

AI GENITORI  

AL PERSONALE ATA  

 

OGGETTO: Istruzioni per l’elezione del Consiglio di Istituto e delle Consulta provinciale degli 

studenti 

 

Si comunica che nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni dei 

rappresentanti dei docenti, degli studenti, dei genitori e degli A.T.A. nel Consiglio di Istituto e dei 

rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale degli studenti. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 28 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30, secondo quanto stabilito della Nota ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021. 

 

Si ricorda ai genitori che per accedere all’interno dell’Istituto è necessario esibire un Green pass valido. 

Coloro che non ne sono in possesso e desiderino votare, potranno farlo all’esterno dell’Istituto.  

 

Verranno predisposti più seggi elettorali così suddivisi: 

- Il seggio elettorale n. 1 verrà costituito al pianterreno dell’edificio della scuola, a fianco dell’ufficio 

dei collaboratori; presso tale seggio voteranno i docenti, i genitori e il personale ATA. Esso sarà 

attivo sia domenica 28 che lunedì 29; 

- Il seggio elettorale n. 2 sarà posizionato al piano 1 presso la cattedra dei collaboratori scolastici; 

presso tale seggio voteranno gli alunni del piano terra e primo piano e sarà attivo soltanto lunedì 29. 

I ragazzi che costituiscono il seggio chiameranno al voto una classe alla volta che si recherà in 

ordine e in silenzio presso il seggio per le operazioni di voto. 

- Il seggio elettorale n. 3 sarà posizionato al piano 2 presso la cattedra dei collaboratori scolastici; 

presso tale seggio voteranno gli alunni del piano 2 e sarà attivo soltanto lunedì 29. I ragazzi che 

costituiscono il seggio chiameranno al voto una classe alla volta che si recherà in ordine e in silenzio 

presso il seggio per le operazioni di voto . 

- Il seggio elettorale n. 4 sarà posizionato al piano 3 presso la cattedra dei collaboratori scolastici; 

presso tale seggio voteranno gli alunni del piano 3 e sarà attivo soltanto lunedì 29. I ragazzi che 

costituiscono il seggio chiameranno al voto una classe alla volta che si recherà in ordine e in silenzio 

presso il seggio per le operazioni di voto. 

 

Le preferenze esprimibili per le diverse categorie sono indicate nella scheda elettorale e riportate di 

seguito: 
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COMPONENTE ELEZIONE CANDIDATI DA 

ELEGGERE 

MODALITA’ ELEZIONE 

ALUNNI elezioni consulta 

provinciale degli 

studenti 

2 alunni da eleggere Si vota 1 lista e si può esprimere 1 

preferenza all’interno della stessa 

lista  

ALUNNI CONSIGLIO DI 

ISTTITUTO 

4 alunni da eleggere Si vota 1 lista e si possono 

esprimere fino a  2 preferenza 

all’interno della stessa lista 

DOCENTI CONSIGLIO DI 

ISTTITUTO 

8 docenti da eleggere Si vota 1 lista e si possono 

esprimere fino a  2 preferenza 

all’interno della stessa lista 

GENITORI CONSIGLIO DI 

ISTTITUTO 

4 genitori da eleggere Si vota 1 lista e si possono 

esprimere fino a  2 preferenza 

all’interno della stessa lista 

ATA CONSIGLIO DI 

ISTTITUTO 

2 ATA da eleggere Si vota 1 lista e si può esprimere 1 

preferenza all’interno della stessa 

lista  

 

Si precisa che tutte le operazioni si dovranno svolgere nel rispetto delle norme anti- covid, in particolare 

mantenendo il distanziamento e indossando le mascherine. 

 

Si ricorda che i genitori possono votare sia domenica 28 sia lunedì 29 negli orari sopraindicati.  

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 


