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OGGETTO: Elezioni consiglio istituto – modalità per votare DOMENICA 20 e LUNEDI 21 NOVEMBRE 
 
Si RICORDA che DOMENICA 20 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI 21 novembre dalle ore 8.00 

alle 13.30 si procederà con le votazioni per il rinnovo di tutte le componenti (Genitori -personale docente ed 

Ata). 

La scheda elettorale: motti e candidati 

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 la apposizione di una croce (X) sul numero 

romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente 

alla medesima lista. 

Le preferenze per ciascuna componente 
Per la componente del personale insegnante ogni elettore può esprimere 2 (due) voti di preferenza.  

Per la Componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 (due) voti di preferenza.  

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta.  

Per la Componente del personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 (uno) voto di preferenza. 

Il caso di parità 
In caso di parità di voti di preferenze tra due o più candidati appartenenti alla stessa lista, sono proclamati 

eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i 

candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.  

Al termine delle procedure, il seggio elettorale procede mediante affissione all’albo, entro 48 ore, alla 

pubblicazione dell’elenco dei consiglieri eletti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Sabbatino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3c2 D. Lvo 39/93 
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