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Agli Alunni e ai Genitori 

          Ai Docenti   
          Al Personale A.T.A. 
           
          All’Ufficio Didattico 
          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo – Sito Web 
                                                                                                                                

 
 

 
Circolare N. 23 

 
 
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – 19 e 20 novembre 2017. 
 

 
 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con nota prot. AOODRCA 
N. 19239 del 2 ottobre 2017 ha fissato le votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto in scadenza per 
domenica 19 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 20 novembre 2017 dalle ore 
8.00 alle ore 13.30. 
 In prossimità delle votazioni si forniscono alcune indicazioni operative: 
 

 Sono stati costituiti due seggi, il seggio n. 1 presso il plesso di via Atzori e il seggio n. 2 presso il 
plesso di via De Curtis; 

 Gli alunni voteranno nel plesso di appartenenza: per la giornata di lunedì i responsabili di plesso 
coordineranno la sequenza di accesso delle singole classi al seggio; 

 Il personale docente ed ATA voterà presso il plesso di servizio in riferimento alla giornata di 
lunedì; 

 Tutti i genitori hanno diritto di voto: voteranno nel plesso frequentato dai figli. Nel caso di 
genitori con figli nei due plessi essi voteranno una sola volta, presso il seggio n. 2 
insediato in via De Curtis (biennio); 

 Gli elettori nei seggi troveranno esposte le liste dei candidati, già affisse all’albo dei plessi, per 
ogni singola componente; 

 Il voto si effettua dopo aver firmato accanto al proprio nominativo su appositi elenchi, previa 
esibizione di documento di riconoscimento; 

 Ricevuta la scheda di voto vidimata da uno dei componenti del seggio, l’elettore esprimerà il 
proprio voto contrassegnando la lista prescelta: può esprimere preferenze per i candidati per un 
numero massimo di due (2) per quanto concerne le componenti docenti, alunni e genitori. Una 
(1) sola preferenza è esprimibile per i candidati della componente rappresentativa del 
personale ATA; 

 I seggi riceveranno in tempo utile i materiali necessari e un vademecum operativo. 
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Infine si ricorda che, ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 
procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, 
ovvero entro il 22 novembre 2017, ore 13:30. Degli eletti proclamati verrà data comunicazione 
mediante pubblicazione del relativo elenco nell'albo dell’Istituto. 

 
 
 
 
                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         prof. Alessandro Ferraiuolo 
 


