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                                                              Agli alunni 
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Oggetto: Rinnovo del Consiglio di Istituto componente genitori, studenti, docenti, ATA  

                Elezioni 24-25 novembre 2019 

 

Nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 novembre si rinnova il Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti.  

Il seggio sarà aperto per le operazioni di voto domenica 24 e lunedì 25 novembre dalle ore 8.30 alle ore 

13.00 nella Biblioteca del Liceo. 

Per la componente studenti, le votazioni e il relativo scrutinio si terranno, in particolare, nella mattinata di 

lunedì 25 novembre. Ciascuna classe voterà e scrutinerà nella propria aula. Le classi prime votano alla 

prima ora, le seconde alla seconda ora, le terze alla terza ora, le quarte alla quarta ora, le quinte alla quinta 

ora. Le votazioni e lo scrutinio si svolgeranno alla presenza del docente in orario, che vigilerà affinchè tutto 

si svolga con la massima correttezza e puntualità.. Il docente, prima di entrare in classe, si recherà in 

segreteria didattica a ritirare il materiale elettorale. Prima di iniziare le votazioni, fornirà le necessarie 

informazioni sulle modalità di voto e di scrutinio, specificate nel documento che verrà consegnato ai 

docenti. Al termine della votazione, un componente della commissione elettorale passerà a ritirare il 

materiale nelle varie aule.      Si prega di prestare la massima attenzione al corretto svolgimento delle 

operazioni elettorali e si precisa che, in caso di errato scrutinio da parte di qualche classe, i docenti in orario 

durante le operazioni di voto delle stesse verranno riconvocati. 

                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                 Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.10579.20-11-2019.1A..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


