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Anno Scolastico 2022/2023 

Comunicazione n. 96 
23 novembre 2022 

Ai Docenti  
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al Personale 

Al DSGA 
Oggetto: Modalità di svolgimento Elezione rappresentanti Consiglio d’Istituto   

Domenica 27 e lunedì 28 novembre 2022 avranno luogo le elezioni degli Organi Collegiali di durata triennale 
dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto per la componente Genitori, Docenti, Alunni e Personale ATA. 

 Domenica 27 Novembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti 
della componente genitori. I genitori dovranno costituire il seggio elettorale con la nomina di un 
presidente e due scrutatori che daranno inizio alle operazioni di voto. Al termine, gli scrutatori 
procederanno allo scrutinio, e consegneranno le buste regolarmente sigillate contenenti le schede 
votate e il relativo verbale alla commissione elettorale. 

 Lunedì 28 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti 
della componente studenti, docenti e personale ATA.  

I docenti e il personale ATA e gli alunni dovranno costituire due diversi seggi elettorali (uno per ogni 
componente) con la nomina di un presidente e due scrutatori, che daranno inizio alle operazioni di 
voto. Al termine, gli scrutatori procederanno allo scrutinio, e consegneranno le buste regolarmente 
sigillate contenenti le schede votate e il relativo verbale alla commissione elettorale. 

I due seggi elettorali saranno situati, per la componente alunni, in Aula Magna (piano terra, aula 
n°16); per i docenti ed il personale ATA, in Aula Don Milani (aula n° 09). 

Modalità svolgimento delle operazioni 

Per permettere agli alunni un ordinato accesso al voto, lunedì  le classi scenderanno due per volta come da 
orario stabilito nella scheda allegata alla circolare n. 96. Il Collaboratore Scolastico in servizio nel piano 
avviserà le classi quando è il momento di scendere. Gli alunni dovranno essere accompagnati dal docente in 
orario. 

Modalità di voto 

Sulla scheda va barrata la lista e vanno indicate le preferenze secondo le seguenti modalità: 

 Candidati genitori                 2  preferenze 
 Candidati docenti:        2  preferenze 
 Candidati alunni:                   2  preferenze 
 Candidati  ATA:               1 preferenza 

L’elettore deve presentarsi al seggio elettorale munito di un documento di identità. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Scipioni 

Istituto Magistrale " MARGHERITA DI SAVOIA " - C.F. 80203790581 C.M. RMPM08000B - RMPM08000B - protocollo atti

Prot. 0004510/U del 23/11/2022 13:52Normativa e disposizioni attuative



 

SCHEDA ALLEGATA ALLA CIRCOLARE N. 96 

COMMISIONE  ELETTORALE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 
STUDENTI 

ORARIO CLASSI 

8.00-8.15 2ASU + 4BLES 

8.15-8.30 3BSU+3ALES 

8.30-8.45 5CSU+2ESU 

8.45-9.00 1ESU+5ASU 

9.00-9.15 2AL+2CSU 

9.15-9.30 4ESU+2DSU 

9.30-9.45 1CSU+1BLES 

9.45-10.00 2BSU+1ASU 

10.00-10.15 5ALES+3CSU 

10.15-10.30 1DSU+5CLES 

10.30-10.45 5BLES+3BLES 

11.10-11.25 2BLES+3CLES 

11.40-11.55 2ALES+2BLES 

11.55-12.10 4DSU+4BSU 

12.10-12.25 5BSU+2CLES 

12.25-12.40 4FSU+1BSU 

12.40-12.55 5CLES+4ASU 

12.55-13.10 3ASU+4ALES 

13.10-13.25 5DSU+1ALES 

13.25-13.40 5AL+3AL 

13.40-13.55 4AL 



                                               
 


