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Al Personale Tutto. 

Agli alunni 

Ai genitori 

ALBO/Sito WEB 
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ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Circolare N. 53 

 
OGGETTO: Elezioni rinnovo del Consiglio d’Istituto del 13-14 Novembre 2016.  
                        Sensibilizzazione  ed accompagnamento classi nei seggi elettorali. 

 
In riferimento all’oggetto, si comunica che i docenti in  servizio condurranno le 

proprie classi ai rispettivi seggi elettorali,  durante le normali attività didattiche, rispettando 
gli orari indicati nella tabella allegata che sarà acclusa anche al giornale di classe, utilizzando 
la scala lato laboratori per quelle provenienti dai piani superiori e quella  lato Vice 
Presidenza per il rientro nelle proprie aule, evitando flussi di allievi in sensi contrapposti. 

 I docenti della seconda ora illustreranno agli allievi le modalità per l’espressione di  
voto (massimo due preferenze per il Consiglio di Istituto  ed una soltanto  per l’Organo di 
Garanzia Interno, tra i candidati scelti dalle apposite liste esposte anche nei seggi), nonché 
l’importanza e la funzione degli organi collegiali da rinnovare. 

Gli accompagnatori ed i collaboratori scolastici vigileranno anche all’esterno dei 
seggi in modo da rendere celere e senza intralci l’espressione del voto, nonché per favorire il 
rapido rientro degli allievi nelle rispettive aule. 

I coordinatori di classe sono invitati a sensibilizzare le famiglie, per il tramite 
degli allievi, ad intervenire a scuola nei giorni 13 e 14 novembre, per eleggere anche i loro 
rappresentanti nei predetti organi collegiali, ed assicurarsi che l’invito a scuola sia stato 
effettivamente consegnato. 

Si confida nella consueta collaborazione. 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 
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