
 

 

CIRCOLARE N. 103 

Agli STUDENTI 

Ai DOCENTI 

Al D.S.G.A - Al PERSONALE A.T.A 

delle Sedi di CANOSA- MINERVINO M. 

Ai Componenti dei Seggi elettorali 

Ai Membri della COMMISSIONE ELETTORALE 

Al SITO WEB 

OGGETTO: Modalità svolgimento Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’istituto. 

Ad integrazione della Circolare n.55 si rammenta agli alunni che nella giornata del 28 Novembre 2022 

dovranno votare per l’elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

Le elezioni si svolgeranno a partire dalle ore 8.30 mediante seggio itinerante. Possono votare tutti gli studenti, 

senza limiti di età, esprimendo fino a due preferenze. 

Per il Consiglio di Istituto il voto si esprime segnando una croce sulla lista dei candidati prescelta;  inoltre, se 

si desidera dare preferenze a candidati della lista medesima, si segna una croce a fianco ai nomi dei candidati 

nell’apposito spazio. 

A tal fine sono istituiti dei seggi elettorali itineranti, che gireranno per le classi. Al termine delle votazioni 

ciascun seggio per sede, provvederà allo spoglio delle schede. Il seggio n.1 di Canosa di Puglia procederà poi 

a riassumere, dai verbali di tutti i seggi, i voti ottenuti dalle singole liste e dai singoli candidati a calcolare i 

quozienti per le assegnazioni dei posti a ciascuna lista, nonché la cifra individuale di ciascun candidato con 

proclamazione degli eletti.  

La consegna di tutto il materiale relativo alla votazione (plichi contenenti i Verbali, schede, elenchi) andrà 

fatta ai membri della Commissione Elettorale.  

Al termine delle procedure su indicate, il seggio n. 1 procede mediante affissione all’albo, entro 48 ore, alla 

pubblicazione dell’elenco dei membri eletti nel Consiglio d’istituto.  

I presidenti dei seggi dovranno garantire il regolare svolgimento dell’intera procedura elettorale.  

Modalità per eventuali ricorsi. Entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della proclamazione degli 

eletti, i rappresentanti delle liste e i singoli candidati che ne abbiano interesse, possono presentare eventuali 

ricorsi alla Commissione Elettorale, che decide entro i cinque giorni successivi.  

Canosa di Puglia, 23/11/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                      GERARDO TOTARO 

 


