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Circolare n.107 
 

Roma, 24 Novembre 2021 
A tutto il personale docente 

e pc alle Famiglie 

Al DSGA 

Loro Sedi 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Elezioni per il Rinnovo del Consiglio d’Istituto – 2021-2024 - indicazioni operative 

 

Si ricorda alle SS.LL. che le Elezioni per il Rinnovo del Consiglio d’Istituto avverranno presso la Sede Centrale 

dell’IC VIA TRIONFALE (Palestra denominata “SEGGIO ELETTORALE”) nei giorni: 

 

domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 
Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

Gli elettori si recheranno al seggio muniti di documento in corso di validità. In mancanza di documento, è 

consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da 

tutti i componenti presenti del seggio. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere 

effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da 

un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i 

componenti presenti del seggio. 

 

Prima di ricevere la scheda l’elettore appone una firma leggibile accanto al proprio nome e cognome nella lista 

degli elettori disponibile presso il seggio. 

 

Il voto viene espresso apponendo un segno sulla lista prescelta. Nel caso si voglia esprimere una preferenza (al 

massimo 2) è necessario apporre un segno a fianco del candidato o dei candidati prescelti. 

E’ dunque possibile esprimere fino a DUE preferenze per i candidati appartenenti alla stessa lista. 

Preferenze espresse per candidati appartenenti a liste diverse comportano l’annullamento del voto. 

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante 

alla lista. Hanno diritto di elettorato ENTRAMBI I GENITORI, nel caso abbiano figli iscritti in classi 

diverse dello stesso istituto, votano una sola volta. 

 

Si invitano i docenti a dare massima diffusione della seguente comunicazione alle Famiglie, accertandosi della 

presa visione. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annunziata Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.lgs 39/93 

 

 

         

 

mailto:rmic8gt00n@istruzione.it
mailto:rmic8gt00n@pec.istruzione.it

