
 

 
 Ai componenti i Seggi Elettorali - LORO SEDI  
 Al Presidente della Commissione elettorale  

 Agli studenti e alle studentesse 
 Al personale docente 

 Al personale Collaboratore scolastico 
 Al personale ATA 

 All'albo della scuola 
 Al sito web 

 
ELEZIONI SCOLASTICHE 2019/2020  

RINNOVO RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO  D’ISTITUTO PER GLI  
AA. S.S. 2019/2022. 

(Componente alunni, genitori, docenti, personale ATA) 
 

Oggetto: VOTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO.  

Domenica 17 e lunedì 18 novembre, come precedentemente comunicato, avranno luogo le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio d’Istituto. 
 
Le votazioni saranno così organizzate: 
 

 domenica 17 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 votano tutte le componenti presso i due seggi allestiti 
nella sede centrale (Aula Magna) e succursale (Aula Docenti); 

 
 lunedì 18 dalle ore 8 alle 13.30 Votano tutte le componenti presso i due seggi allestiti in nella 

sede centrale (Aula Magna) e succursale (Aula Docenti); 
 

 gli studenti che non hanno votato domenica 17, voteranno lunedì 18, presso i seggi delle 
rispettive sedi, secondo l’ordine precisato in allegato. 

 
Le classi saranno chiamate dal personale ATA seguendo l’ordine precisato in allegato, accompagnate dal 
docente in servizio. 
 
Si raccomanda a tutti i docenti di: 

 preparare la classe all’uscita per l’orario previsto; 
 non portare la classe al seggio finché non si viene chiamati; 
 fare in modo che la classe si rechi al seggio puntualmente e velocemente ma senza disturbare 

le altre classi; 
 fare in modo che gli studenti svolgano le operazioni di voto con ordine; 
 fare ritornare gli studenti in classe senza disturbare gli altri e senza soste ai distributori né 

altrove; 
 

All’arrivo al seggio i membri del seggio stesso spiegheranno agli studenti come votare. 
 
È opportuno sottolineare che, dovendo inevitabilmente concentrare tutte le classi nell’arco della mattinata, per 
ognuna di esse sono stati previsti 10/15 minuti circa. In alcuni casi si recano al seggio due classi 
contemporaneamente. È quindi fondamentale che gli orari vengano rispettati e che gli insegnanti si 
adoperino affinché tutto si svolga nel modo più celere e ordinato possibile  
 
Allegato: Istruzioni di voto e turni di delle classi 
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ISTRUZIONI PER LE VOTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel consiglio d’Istituto, si terranno domenica 17 
novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 
 
Si invitano gli alunni, in base alle loro disponibilità, a votare anche domenica 17 novembre 2019. 
 
Per gli alunni che non votano domenica 17 novembre 2019, le votazioni si svolgeranno lunedì 18 
novembre 2019 durante l’orario scolastico IN MODO SILENZIOSO ED ORDINATO, con le modalità di 
seguito specificate. 
 
Ogni classe avrà a disposizione un tempo calcolato anche in base al numero degli alunni per classe. 
 
Per votare ogni classe, a turno, si recherà, accompagnata dal docente in servizio nell’ora stabilita, presso 
il seggio elettorale della propria sede, secondo il seguente orario: 
 
 
SEDE CENTRALE Via Tuoro Cappuccini: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seggio  CLASSE  ORARIO DI VOTO 

1  1^A  8:30 

1  2^A  8:45 

1  3^A  8:55 

1  4^A  9:10 

1  5^A  9:25 

1  1^B  9:40 

1  2^B  9:50 

1  3^B  10:00 

1  4^B  10:10 

1  5^B  10:20 

1  1^C  10:40 

1  2^C  10:50 

1  3^C  11:05 

1  4^C  11:15 

1  5^C  11:25 

1  2^D ‐2^E  11:45 

1  3^D  12:00 

1  4^D  12:15 

1  5^D  12: 30 

1  3^E  12:45 

1  5^E  13:00 



 
 
SEDE SUCCURSALE Via Morelli e Silvati: 
 
 

 

 
 

L’ordinato afflusso alle urne consentirà il regolare svolgimento delle elezioni nei tempi stabiliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Seggio  CLASSE  ORARIO DI VOTO 

2  3^H  8:15 

2  2^H  8:40 

2  1^H  8.55 

2  1^F  9:10 

2  2^F  9:25 

2  3^F  9:40 

2  4^F  9:55 

2  5^F  10:05 

2  1^G  10:15 

2  2^G  10:30 

2  3^G  10:45 

2  4^G  11:00 

2  5^G  11:10 

2  1^ Alfa  11:20 

2  2^ Alfa – 2^
Beta 

11:35 

2  3^ Alfa  11:55 

2  4^ Alfa  12:05 

2  5^ Alfa  12:20 

2  3 ^Beta  12:35 

2  5^ Beta  12:45 


		2019-11-09T13:26:59+0100
	Forino Lucia




