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- PERSONALE ATA 
- DOCENTI 
- GENITORI 
- SITO WEB 

 

 
Oggetto: Rinnovo del Consiglio di Istituto-Elezioni scolastiche del 24 e 25 novembre 2019. 

 

1. Organo da eleggere 

Si vota per il rinnovo del Consiglio di Istituto di durata triennale. 
Tale organo di governo della scuola secondaria di secondo grado IIS “Cattaneo Dall’Aglio” è 
composto da 4 genitori, 4 studenti, 8 docenti, 2 rappresentanti del personale ATA e dal Dirigente 
Scolastico. 

2. Data delle elezioni 
Si vota domenica 24 novembre 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 25 novembre 2019 
(dalle ore 8:00 alle ore 13:00) 

3. Elettorato genitori 
Votano entrambi i genitori tenendo presente che, coloro che hanno più di un figlio frequentante la 
stessa scuola votano una sola volta. 

4. Adempimenti precedenti al voto 
 ELENCHI ELETTORALI: sono depositati presso la Segreteria della scuola dal 19/10/2019. 

 PRESENTAZIONE LISTE: dalle ore 9:00 del 04/11/2019 alle ore 12:00 del 09/11/2019 
devono essere presentate le liste da parte dei docenti, personale ATA e genitori. 

 PROPAGANDA ELETTORALE: gli elettori possono avvalersi di tale diritto dal 06/11/2019 al 
22/11/2019 anche nei locali della scuola previa richiesta scritta per le riunioni, entro e 
non oltre il 15° giorno dalle votazioni. 

5. Composizione e nomina dei seggi elettorali: ogni seggio elettorale (composto di un 
Presidente, due scrutatori di cui uno funge da Segretario) deve essere nominato dal Dirigente 
Scolastico su designazione della Commissione Elettorale. 

Non possono far parte dei seggi coloro che sono inclusi in liste di candidati. 
6. Modalita’ di voto 

COME SI VOTA: si può esprimere il voto di lista e il voto di preferenza: 
 Voto di LISTA: si esprime tracciando una croce sul numero romano che indica 

la lista prescelta; 
 Voto di PREFERENZA: si esprime tracciando una croce a fianco di due solo 

candidati scelti nella lista votata. Non è possibile esprimere preferenze su liste 

diverse. Il personale ATA può attribuire un solo voto di preferenza. 

 
* I genitori sono tenuti, all’atto della votazione, ad esibire un documento per il loro riconoscimento. 
* Non è ammesso il voto per delega. 
Per qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere ai componenti del seggio. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Bacci 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 




