
  
 

                                  
CIRCOLARE N. 79 A 54 D 

                                                                                                                              Al D.S.G.A. 

                                                                                                                              Ai docenti 

                                                                                                                              Al personale ATA 

                                                                                                                              Ai genitori 

                                                                                                                              Agli alunni 

                                                                                                                              Tutte le sedi 

 

Oggetto: Elezioni rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

 

Si ricorda che per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si voterà Domenica 01/12/2019 e Lunedì 

02/12/2019.  

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata, ai sensi del titolo II dell’O.M. N. 

215/91, le elezioni delle seguenti componenti: 

 

- N. 8 Docenti; 

- N. 2  Personale ATA; 

- N. 4 Genitori; 

- N. 4 Alunni. 

 

I genitori potranno votare Domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e Lunedì dalle ore 8:00 alle 

13:30, presso la sede centrale dell’I.I.S.S.  “Galilei-Campailla”.  

Il personale ATA e i signori docenti potranno votare Domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e 

Lunedì dalle ore 8:00 alle 13:30 presso la sede centrale dell’I.I.S.S.  “Galilei-Campailla” oppure 

lunedì in seconda ora (artistico e classico) presso la propria sede di servizio, in quest’ora il 

coordinamento è affidato ai responsabili di sede che provvederanno a inviare le schede presso la 

sede centrale dove si trova la Commissione Elettorale e dove si svolgeranno le operazioni di 

spoglio.  

Gli alunni voteranno lunedì 2 dicembre dalle 09:10 alle 10:10 nelle singole classi; il docente in 

servizio si occuperà di coordinare lo scrutinio e compilare il verbale. 

 I verbali e le schede delle singole classi saranno consegnate in segreteria dal collaboratore 

scolastico entro le ore 11:30. 

 

Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze relative ai candidati appartenenti alla 

stessa lista, pena l’annullamento del voto. 

 

In caso di candidati che riportino lo stesso numero di preferenze si procede con il sorteggio. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Prof.ssa Garofalo Anna (Presidente) per la componente docenti 

Prof.ssa Di Martino Maria per la componente docenti 

Prof.ssa Cavarra Florinda per la componente genitori 

Sig. Aparo Vincenzo per la componente ATA 

Sig.na Virginia Carpentieri 5D per la componente alunni 

 

Modica, 25.11.2019     


