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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

AL DSGA
DELL’”I.I.S.S.D’AGUIRRE SALEMI - ALIGHIERI PARTANNA”

LORO SEDI

OGGETTO: elezione  dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto giorno 27 e 28 novembre
2022 -  Indicazioni operative

Si comunica che le elezioni in oggetto si svolgeranno, nei giorni di domenica 27 e lunedì
28 novembre nei locali dell’Istituzione scolastica secondo le seguenti modalità e orari:

SEGGIO N. 1
presso I.T.E Salemi- via San Leonardo

domenica 27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 28 novembre dalle ore 09.00 alle ore 12.30
lunedì 28 novembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00

SEGGIO N. 2
presso ISTITUTO PROFESSIONALE - via Sant’Anna - S. Ninfa

domenica 27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 28 novembre dalle ore 08.00 alle ore 13.30

SEGGIO N. 3
presso il Liceo Psicopedagogico, via Trieste - Partanna:

domenica 27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 28 novembre dalle ore 12.00 alle ore 13.30

presso la sede dell’I.T.E., Via Gramsci - Partanna:
lunedì 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 11.30

INDICAZIONI

DOCENTI E ATA:
- il personale in servizio su più plessi dell’Istituto “D’Aguirre-Alighieri” dovrà

votare in una sola sede. Sarà cura del seggio elettorale accertarsi, prima del
voto, che il suddetto personale non abbia votato in altre sedi.

- i docenti in servizio in Istituzioni scolastiche diverse esercitano il diritto di voto
in tutti gli  istituti in cui prestano servizio.

ALUNNI:
- nei plessi, nella giornata di lunedì 28, i responsabili di sede, procederanno a

organizzare le operazioni di voto per consentire a tutte le singole classi di poter
votare.



ALUNNI E GENITORI:
- dovranno recarsi a votare soltanto nei plessi di appartenenza.
- nel caso di genitori con più di un figlio frequentante la stessa istituzione

scolastica gli stessi dovranno votare una sola volta.

Lo scrutinio sarà effettuato in ogni sede giorno 28 novembre dopo la fine delle
operazioni di voto e la chiusura del seggio. Al termine dello scrutinio i verbali e tutti i
materiali saranno fatti pervenire, in busta chiusa, alla Commissione Elettorale operante
nella sede di Salemi.

Giorno 29 novembre, alle ore 08.30, la Commissione Elettorale e i Presidenti di
seggio, sono convocati nei locali della sede di Salemi per procedere alle operazioni
finali di raccolta dei dati, scrutinio  e proclamazione degli eletti.

Si  ricorda che:
- per il Consiglio d’Istituto ciascun GENITORE può esprimere due

preferenze e si eleggono n. 4  rappresentanti;
- per il Consiglio d’Istituto ciascun ALUNNO può esprimere due preferenze e

si eleggono n. 4 rappresentanti;
- per il Consiglio d’Istituto ciascun DOCENTI può esprimere due preferenze e

si eleggono n. 8 rappresentanti;
- per il Consiglio d’Istituto il personale ATA può esprimere una sola

preferenza e si eleggono n. 2 rappresentanti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D. lgs. 39/1993


