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Albo di istituto

Oggetto: elezioni del Consiglio d’Istituto: modalità organizzative
Il Dirigente Scolastico, con decreto pubblicato all’Albo di Istituto in data 23 ottobre
2019, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nelle giornate di
domenica 24 novembre 2019 ore 8:00-12:00 e lunedì 25 novembre 2019 ore
8:00-13.30.
Gli elettori potranno votare:
domenica 24 novembre 2019 ore 8:00-12:00
● presso il seggio unico ubicato nella sede di San Donato (per genitori, studenti,
docenti e Ata di tutto l’istituto - Sede e San Giuliano)
lunedì 25 novembre 2019 ore 8:00-13.30
● presso il seggio ubicato nella sede di San Donato (per genitori, studenti, docenti
e Ata della Sede)
● presso il seggio ubicato nella sede di San Giuliano (per genitori, studenti,
docenti e Ata del Linguistico)

MODALITÀ DI VOTAZIONE
● I genitori, i docenti e il personale ATA voteranno domenica 24 novembre e
lunedì 25 novembre con modalità digitale, utilizzando i computer predisposti
presso il seggio elettorale.

● Gli studenti voteranno lunedì 25 novembre nelle proprie aule su scheda
elettronica utilizzando il computer d’aula, secondo questa scansione:
- classi del biennio ore 10:00
- classi del triennio ore 11:05
- le classi impegnate in palestra voteranno nel seguente orario:
2ES ore 11:00 - 3CL ore 10:00
Il docente in servizio nell’ora di svolgimento assicurerà la correttezza delle
operazioni di voto:
- ritirerà dalla Commissione elettorale l’elenco degli studenti predisposto per le
firme
- entrerà col proprio account in AREA DOCENTI/ 13 ELEZIONI
- aprirà il MODULO Elezioni rappresentanti e inizierà a chiamare individualmente al
computer gli studenti, facendo firmare l’elenco di classe predisposto
- dopo ogni turno di voto, riattiverà la scheda elettorale (clic su “invia un’altra risposta”).
● Per tutti: il voto si esprime contrassegnando la lista prescelta. Le preferenze si
esprimono contrassegnando i nomi dei candidati all’interno della lista prescelta.
Il numero massimo di preferenze che è possibile indicare è il seguente:
GENITORI
fino a 2 preferenze
STUDENTI
fino a 2 preferenze
DOCENTI
fino a 2 preferenze
PERSONALE ATA
una sola preferenza

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Commissione elettorale di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

