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CIRCOLARE n.76 - a.s. 2020/2021  

  

  

Ai Docenti   

Agli Alunni  

Ai Genitori   

Al Personale ATA  

p.c. Al DSGA  

 

 

    

Oggetto : Elezioni   componente studenti nel Consiglio d’Istituto e Consulta      

                  Provinciale 

 

LE VOTAZIONI PER  IL RINNOVO DELLA COMPONENTE  ALUNNI DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO si svolgeranno dalle ore 9.40 alle ore 10.30 del giorno lunedì 25 ottobre 2021.  

 

LE VOTAZIONI PER  LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI PER LA CONSULTA PROVINCIALE 

DEGLI STUDENTI- BIENNIO 2021/22 – 2022/23 si svolgeranno dalle ore 10.40 alle ore 11.30 del 

giorno 25 ottobre 2021 

 

Per entrambe le votazioni le operazioni elettorali seguiranno le seguenti modalità: 

-  costituzione del seggio  (1 Presidente  e  2 scrutatori ), svolgimento della votazione e relativa    

   verbalizzazione. 
Si precisa che lo scrutinio sarà effettuato dalla commissione elettorale. 
 

 

  
  

http://www.liceoseneca.edu.it/
http://www.liceoseneca.edu.it/
http://www.liceoseneca.edu.it/


 

Al momento della votazione lo studente dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione  di ogni classe.  Ogni elettore sua userà la sua penna e  provvederà 

ad igienizzarsi nuovamente le mani dopo avere votato.  

 

I docenti presenti in orario, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale predisposte dalla 

Commissione elettorale, assisteranno gli studenti nelle diverse fasi descritte.  

Si ricorda che tutte le operazioni di voto devono svolgersi in piena sicurezza e nell’assoluta 

osservanza delle disposizioni anticovid presenti nel Protocollo Anti Sars-CoV2 a.s. 2020-2021 

adottato dal Liceo (Cfr. circolare n. 67 con allegato Protocollo).  

- Gli studenti voteranno nelle loro classi e resteranno seduti durante tutte le fasi operative delle 

elezioni, 

- Nella fase di voto, il docente consegnerà la scheda elettorale agli studenti seduti ai loro posti.  

- Gli studenti compileranno la scheda elettorale con la loro penna personale.  

- Gli studenti potranno esprimere fino a due preferenze 

Il docente raccoglierà all’interno di una busta le schede di voto degli studenti.  

Al termine di ciascuna operazione di voto, le schede e i verbali delle elezioni dovranno essere 

riposte dentro le buste e consegnate a cura dei docenti delle ore in cui sono previste le due votazioni 

ai referenti di sede ( per Maroi proff. Parisi e Landolfi, per Stampini prof.ssa Magazzù, per 

Albergotti Prof.ssa  Carpentieri).  

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Al termine delle votazioni, a partire dalle ore 14.30 la commissione elettorale  procederà ad effettuare 

lo scrutinio. 

Alle operazioni di scrutinio potranno assistere i rappresentanti di lista (uno per ogni lista), 

appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio, e i cui nominativi siano stati 

preventivamente comunicati per iscritto  alla Commissione Elettorale dal primo firmatario tra i 

presentatori della lista cui la componente si riferisce. 

La Commissione Elettorale provvederà alla proclamazione degli eletti, con comunicazione all’albo, 

entro 48 ore dalla conclusione delle votazioni. Eventuali ricorsi avverso  i risultati delle elezioni 

potranno essere presentati alla Commissione Elettorale Entro 5 giorni dalla affissione all’albo della 

proclamazione degli eletti. I ricorsi sono decisi entro i successivi 5 giorni dal termine precedente. 

Si ricorda infine che l’espressione di voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la 

volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento. Tutte le componenti 

sono invitate pertanto ad esprimere con la partecipazione al voto il proprio contributo per la 

realizzazione del comune obiettivo. 

  

  

  

Il Dirigente Scolastico   

                         prof.ssa  Loredana Carloni  

                      
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                               

  


