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Agli Alunni
Ai Genitori
Al Direttore SGA
Ai Signori Docenti
Al sito web
All'Albo digitale
All'Albo
Agli Atti
Oggetto:ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI a.s.2016/2017
In occasionedelle elezioni in oggetto, si comunicanole datedella propagandaelettoraleper il
Consiglio di Istituto Componente Alunni:

t0nU20r6

Liste n.
1e3
2e4

Ut1l20l6

I e3
2e4

Giorno

$

Sede
Succursale
Centrale
Centrale
Succursale

Orario

Note

Dalle l0:15 alle 12:15 Accompagnati
dal personale
della scuola
D a l l e1 0 : 1 5a l l e 1 2 : 1 5

Gli alunni interessatt:
- sono tenuti ad informare le famiglie e a produrre I'autorizzazione firmata da chi esercitala patria
potestà(sull'appositomodello del libretto di eiustifica)per i giorni di propaganda;
- d..rono rispettaretassativamentegli orari stabiliti e vengono accompagnatinegli spostamentitra
le sedi dal personaledella scuola,individuato dal Dirigente;
- sonotenuti ad esibirecopia dell' autorizzazioneai docentiin servizionelle classi.
dalle ore 09:15 fino al termine delle
Le votazionidi cui sopra si svolgerannoil giorno 1411112016,
operazioni,nelle rispettiveaule.
. Alle ore 09:15 il docente in orario di servizio è tenuto a curare ed assicurareil buon
andamento delle operazioni: aprirà i lavori dell'assemblea,ricordando le funzioni del
Consiglio di Istituto, cureràl'istituzione del seggiocostituito da tre alunni, un Presidentee
due scrutatori, di cui uno segretario verbalizzante, si assicureràche tutte le schede siano
del voto.
vidimate da uno scrutatore,spiegheràle modalità di espressione
Dalle ore 09,30 il docenteaprirà il seggioe si procederàall'espressionedel voto .
Gli alunni rammenteranno ai genitori le date delle votazioni per la componente genitori:
il giorno 13 novembre dalle ore 08,00 alle ore 12,00e il giorno 14 novembre dalle ore 08,00
alló ore 13,30. Si precisa che pur avendo più figli iscritti nell'Istituto , si ha diritto ad un solo
voto.

VOTAZIONI
Istituto:
Consiglio di
o Gli alunni sarannochiamatiin ordine alfabetico, per la firma e per la consegnadella scheda;
o Ogni alunnopuò esprimeredue preferenze,su un bancoadibito allo scopo;
o Le schedepiegatesarannoconsegnateal Presidentedi seggio.
. Completatele votazioni si procedeallo spoglio e alla stesuradel verbale.
o Le schedecon il relativo verbale vengono inserite nell'apposita busta e immediatamente
consesnataalla Commissioneelettorale.
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NDONO ALLE
PER OUELLA DATA LISTA NON ALLA SOMMA DELLE PREFERENZE.QUINDI LA
SOMMA DEI VOTI DELLE VARIE LISTE DEVE CORRISPONDEREAL NUMERO DEI
PRESENTIVOTANTI.
la relativa busta alla
Al termine della votazione,il Presidenteo uno Scrutatoreconsegnano
Elettoraleubicatacomesesue:
Commissione
Classiinteressate

A chi consegnareil materiale

piano

Aula

Piano terra

Sig& De Blasio Daniela

terra

Ricevimento genitori

Primo piano

Prof. Barbieri Michele

prrmo

Lab. Fisica

Secondopiano

Alunna Manzo Filomena

terra

Ricevimento genitori

Succursale - ex ttScoca"

Sala insegnanti

Avellino. 0811112016
Il Presidente
dellaCommissione
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