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Comunicazione n. 126  del 29/10/2021                                                                         Ai docenti  

Ai genitori 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA  
Oggetto:  Composizione seggi e modalità di elezione 
 
Si comunica che per le elezioni del Consiglio d’Istituto (2021 - 2024), i seggi previsti per le 2 sedi del “Giorgi 
– Woolf”, sono così suddivisi: 
 
Composizione seggi    
Seggio n. 1  sede Giorgi: 
- 2 docenti e 1 ATA nella postazione per l’elezione dei rappresentanti di tali componenti (sala 2, di fronte 
all’ingresso ufficio didattica). 
- 1 docente e 2 ATA nel locale spogliatoio attiguo alla palestra, per l’elezione della componente genitori. 
 
Seggio n. 2  sede Woolf (limitatamente al giorno 29/11/2021): 
 - 2 docenti 
 
I docenti scrutatori saranno individuati dalla Commissione elettorale tra coloro che il lunedì (considerando 
l’orario attuale) hanno meno ore di lezione rispetto ad altri colleghi; in caso di uguale numero di ore, si 
procederà a sorteggio tra tali docenti. Ciò al fine di permettere lo svolgimento di una più efficiente attività 
didattica. Si precisa che i docenti scrutatori presso la sede “Woolf” saranno impegnati, per tale servizio, nella 
sola giornata di lunedì 29/11. 
Si invitano i docenti che si volessero proporre come scrutatori, di dare la propria disponibilità in vicepresidenza 
entro il 25/11/2021, ore 14:00.  
 
Le elezioni si svolgeranno: 
Domenica 28/11/2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 presso la sola sede “Giorgi”; 
Lunedì 29/11/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30, sia presso la sede “Giorgi”, sia presso la sede 
“Woolf”. 
 
La componente Docente e la componente Genitori possono esprimere DUE preferenze ciascuna.    La 
componente ATA può esprimere UNA preferenza. 
 

Modalità di svolgimento delle votazioni in presenza 

Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti. 
Ogni elettore deve presentarsi ai seggi munito di un documento di riconoscimento. E’ consentito il 
riconoscimento diretto da parte dei componenti del seggio. 
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore riportando nella scheda sia il numero di lista sia le 
preferenze corrispondenti alla lista. Qualora non sia stato indicato nessun voto di preferenza il voto andrà solo 
alla lista. Nel caso in cui siano stati riportati nella scheda solo le preferenze, il voto va anche alla lista nella quale 
sono presenti detti candidati. Il voto disgiunto non è valido. 

 

                     La commissione elettorale : prof.ssa Mastroianni, prof.ssa Tomassini, prof. Marvaso  
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