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Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto Triennio 2022 - 2025. 
 
 
Il Dirigente scolastico 

Comunica 
 

Che le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si terranno, presso i locali della Scuola Secondaria di 
primo grado, nei seguenti giorni: 
 

• Domenica 20 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

• Lunedì       21 Novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
 
 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 
in mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa 
succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 
Si sottolinea che, per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 
il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
▪ evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°C; 
▪ osservare il protocollo respiratorio; 
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo 
sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a 
ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante 
l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero 
arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di 
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preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 
Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in 
più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente 
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 
 
                
 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Maria Ruggiero 

                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 

 
 


