
Prot. n. 9092/C41a-C41b                                                                                                Reggio Calabria, 16.11.2016 
 

Ai DOCENTI 
Agli ATA 

Agli STUDENTI 
e p. c. Ai GENITORI 

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

Circolare DOCENTI n. 193 
Comunicazione STUDENTI n. 171 

Circolare ATA n. 34      
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo triennale (2016-2019) del consiglio d'Istituto  (20/21 novembre 2016) - 
indicazioni operative. 

 
Facendo seguito alla Circolare Docenti n. 59 - Comunicazione Alunni n. 46 del 30/09/2016, si comunica che 
le operazioni di voto relative alle Elezioni con procedura ordinaria per il rinnovo triennale delle 
componenti “Docenti” - “ATA” - “Genitori” del Consiglio d'Istituto si svolgeranno, coerentemente con le 
disposizioni dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22, secondo il seguente calendario e le seguenti 
modalità: 
 
CALENDARIO delle VOTAZIONI: 
DOMENICA 20 NOV 2016, DALLE 8:00 ALLE 12:00; LUNEDÌ 21 NOV 2016, DALLE 8:00 ALLE 13:30. 
 
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI: 
1. Gli elettori (Docenti, ATA, Genitori) voteranno nel seggio costituito presso la Biblioteca centrale del Liceo, 
cui si accede dall'ingresso su Via Aschenez. 
2. Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento 
3. In mancanza di documento, sarà consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa 
succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 
4. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, dovranno apporre la propria firma leggibile accanto al loro 
cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. 
5. Nel locale adibito alle votazioni sarà essere determinato lo spazio riservato alle votazioni; nello spazio 
riservato al pubblico saranno affisse le liste dei candidati; nello spazio riservato ai componenti del seggio 
saranno disposti dei tavoli, sopra i quali sarà posta un'urna per ciascuna delle componenti da eleggere . 
6. Il voto di lista dovrà essere espresso dall'elettore apponendo una croce sul numero romano che individua 
una lista; le preferenze (nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano, rispettivamente, fino a 
3 ovvero superiori a 3) potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del 
candidato o dei candidati prestampato nella scheda; le schede elettorali che mancheranno di voto di 
preferenza saranno valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. Il voto dovrà essere espresso 
dall'elettore personalmente poiché non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega. 
7. Alle ore 8:00 di ciascuno dei due giorni (20 e 21 novembre 2016) destinati alle votazioni il presidente 
aprirà il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori. 
8. Se il presidente sarà assente, egli sarà sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale 
integrerà il numero degli scrutatori, invitando ad esercitarne le funzioni un elettore presente; analogamente 
procederà il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori; quando non sia possibile integrare il 
numero degli scrutatori, il seggio si insedierà ugualmente con i componenti presenti. 
 



OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni (alle ore 13:30 
del 21.11.2016) e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. 
2. Delle operazioni di scrutinio sarà redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio 
dal presidente e dagli scrutatori. 
3. Dal verbale delle operazioni di scrutinio risulteranno, in particolare, i seguenti dati: 
a) il numero degli elettori e il numero dei votanti, distinti per ogni categoria; 
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; 
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. 
4. Se l'elettore avrà espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, varrà il voto di lista 
e non le preferenze. 
5. Se, invece, l'elettore avrà espresso, nel relativo spazio, voti di preferenza per candidati di una lista, senza 
contrassegnare anche la lista, il voto espresso varrà sia per i candidati prescelti sia per la lista alla quale essi i 
appartengono. 
6. Se le preferenze espresse saranno maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio 
procederà alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti secondo l'ordine numerico; in caso 
di parità del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, i candidati saranno 
proclamati eletti secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserverà nel caso in cui i 
candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. 
7. Le schede elettorali che mancheranno del voto di preferenza saranno valide solo per l'attribuzione del 
posto spettante alla lista. 
8. Il presidente del seggio dovrà cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, 
in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente 
impossibile determinare la volontà dell'elettore (per es: voto contestuale per più liste, espressione 
contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale 
da rendere riconoscibile l'elettore stesso. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai componenti la Commissione elettorale d'Istituto: prof.ssa 
Caterina Di Leo, prof. Luigi Colico, Sig. Camillo Perretta. 
 
Confidando nel riconoscimento da parte di tutti i Genitori dell'importanza della partecipazione democratica 
a questo momento della vita del Liceo, si invitano gli alunni a voler: 

 aggiornare le famiglie della pubblicazione della presente Circolare/Comunicazione su www.liceovinci.eu; 

 restituire al proprio Coordinatore di classe, entro sabato 19 p. v., il modulo di presa visione della presente 
Circolare/Comunicazione (pubblicato in allegato sul medesimo sito web), debitamente compilato e 
sottoscritto dai rispettivi esercenti la patria potestà. 

 
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/

