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prot. n. 4880 A/19 
del 3 novembre 2014                                                                                 

                                                                                                  Agli Alunni 
                                                                                                  Ai Genitori 
                                                                                                  Ai Docenti 
                                                                                                  Al Personale A.T.A. 
 
                                                                                                  Al Direttore S.G.A. 
                                                                                                  All’Albo 

 
Circolare N. 19 

 
 
Oggetto : Elezioni Consiglio di Istituto – domenica 9 e lunedì 10 novembre 2014. 
 
 
 Domenica 9 novembre 2014, dalle ore 8:00 alle 12:00, e lunedì 10 novembre 2014, dalle ore 8:00 
alle ore 13:30, si terranno, come già preannunciato, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
 I componenti del personale ATA voteranno presso il plesso di servizio, i genitori degli alunni 
frequentanti il biennio presso il plesso di via de Curtis (seggio n. 2), i genitori degli alunni frequentanti il 
triennio presso il plesso di via Atzori (seggio n. 1), i docenti presso il plesso in cui presteranno servizio nella 
giornata di lunedì 10.11.2014; gli alunni, naturalmente, nel plesso di appartenenza. 
 Verranno fornite a tutti gli elettori, che dovranno essere forniti di valido documento di riconoscimento o 
identificati dai componenti del seggio, schede prestampate riportanti i nominativi dei candidati in ordine 
alfabetico, vidimate da uno degli scrutatori del seggio. 
 Il voto va espresso contrassegnando in maniera non ambigua la lista ed i candidati prescelti con le 
seguenti modalità: 
 

 si può esprimere una sola preferenza per i candidati appartenenti alla lista del personale ATA; 
 si possono esprimere due preferenze per i candidati appartenenti alle liste dei genitori, degli 

alunni e dei docenti. 
 

 Si sottolinea infine che, ai sensi dell’art. 43 - Titolo III - Procedura ordinaria per l'elezione del Consiglio 
di Circolo e di Istituto, in fase di scrutinio: 

 se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di 
lista e non le preferenze; 

 se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza 
contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale 
essi appartengono; 

 se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio 
procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti; 

 le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto 
spettante alla lista. 

Gli eletti verranno proclamati entro le ore 13:30 del 12 novembre 2014. 

 
Nocera Inferiore, 3 novembre 2014                                                    Il Dirigente Scolastico 
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