
 
Prot. n. 9074/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 15.11.2016 
 

Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

e p. c. Alla Commissione elettorale 
Sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 192 

Comunicazione STUDENTI n. 170 
 

OGGETTO: Indicazioni operative elezione della componente “studenti” nel consiglio d'istituto 
(2016/2019) del 21 novembre 2016  

 
Facendo seguito alla Circolare Docenti n. 47 - Comunicazione Alunni n. 35 del 23/09/2016, si comunica che, 
lunedì 21 c. m., le operazioni di voto relative alle Elezioni di cui all’oggetto si svolgeranno - coerentemente 
con le disposizioni dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22 - secondo le seguenti modalità: 
  
1. Dalle 8.15 alle 9.45, i componenti della Commissione Elettorale d’Istituto - prof.ssa C. Di Leo e sig. C. 
Perretta -, affiancati dai responsabili delle succursali - proff.: M. Calipari, S. Ierinò, M. Labate, F. Donato -, 
consegneranno ad ogni classe la rispettiva busta contenente l’elenco degli elettori, le schede elettorali e il 
verbale delle operazioni di voto;  
2. dalle 9.45 alle 10.00, in ciascuna classe sarà costituito un seggio tra gli stessi alunni, con almeno tre 
scrutatori, di cui un presidente ed un sergretario; le operazioni di voto e di verbalizzazione, sulla cui 
regolarità vigilerà il docente in orario, si concluderanno entro le ore 11.00;  
3. qualora il docente della terza ora di lezione risulti assente in una qualche classe, le operazioni di voto e di 
verbalizzazione delle stesse saranno rinviate fino a quando tale docente non venga sostituito da un altro 
collega, e comunque non oltre l’orario d’uscita della classe medesima;  
4. la documentazione cartacea delle elezioni, comprensiva degli Elenchi degli elettori, del Verbale delle 
operazioni di voto con le relative Schede elettorali, sarà conservata a cura del docente in orario nell’apposita 
busta e dal medesimo sarà consegnata, per il successivo inoltro al competente Seggio centrale, ad uno dei 
componenti la Commissione Elettorale d’Istituto, anche tramite uno dei responsabili delle sedi succursali. 
5. a conclusione delle operazioni di voto l’attività didattica riprenderà regolarmente.  
 
Si invitano gli alunni a voler aggiornare le famiglie, tramite diario, della pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu  .  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

