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Prot. n.  8426/B12             Scicli, 19/11/2018 

CIRCOLARE N. 84 
 

� Agli alunni 
� Alle famiglie 
� Alla Commissione elettorale d’Istituto:  Proff. Barone Gaetano, Padua 

Concetta, genitore Arch. Giavatto Vincenzo, ATA sig. Sgarlata Giuseppe, 
alunna sig.ra Gugliotta Clara 

� Ai  docenti componenti della Commissione elettorale organizzatrice: Proff. 
Manenti Antonino, Giacchino Salvatore, Spanò Maria Teresa, Aparo 
Antonino,  

� All’ufficio alunni – Segreteria: ass.ti amm.vi Barone Silvana, Sgarlata 
Giuseppe 

� Ai Docenti 
� Al D.s.g.a. 
� Al personale ATA 
� All’albo on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto del 25-26 novembre 2018 - modalità 
operative. 
 
VISTO  il D.P.R. 31/05/1974, n. 416; 
VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994;  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive n. 267 del 
04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
VISTA la C.M. MIUR  n. 2 prot. n. 17097 del 02/10/2018; 
VISTA la   circolare   del   Dirigente   Generale   dell’Assessorato   Regionale   dell’istruzione   e   
della formazione professionale n.23 del 12/10/2018; 
 

SI COMUNICA CHE 
 

● le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto avranno luogo domenica 25 novembre 2018 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30; 
● domenica 25 novembre 2018 gli studenti, i genitori, i docenti ed il personale A.T.A. eserciteranno  
il diritto di voto solo nel seggio n. 1 costituito nel plesso Liceo scientifico sito in Viale dei Fiori n° 
13; 
● lunedi 26 novembre 2018 i genitori, i docenti ed il personale A.T.A. eserciteranno  il diritto di 
oltre che nel seggio n. 1, anche nel seggio n. 2 costituito presso il plesso Istituto Tecnico Economico 
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di via Primula e presso il seggio n. 3 costituito presso il plesso Istituto Tecnico Agrario di contrada 
Bommacchiella; 
● lunedi 26 novembre 2018 gli studenti delle sezioni Liceo scientifico, Liceo classico e IPSA 
eserciteranno  il diritto di voto nel seggio n. 1 costituito nel plesso Liceo scientifico sito in Viale dei 
Fiori n° 13, quelli della sezione ITE eserciteranno  il diritto di voto nel seggio n. 2 costituito presso 
il plesso Istituto Tecnico Economico di via Primula, quelli della sezione ITA eserciteranno  il diritto 
di voto nel seggio n. 3 costituito presso il plesso Istituto Tecnico Agrario di contrada 
Bommacchiella; 
 
● per votare nella giornata di lunedi 26 novembre 2018, gli alunni delle sezioni Liceo 
scientifico, Liceo classico e IPSA saranno convocati per classe, dal prof. Giacchino, e si 
recheranno ordinatamente, accompagnati dai docenti in servizio, nei locali del seggio n. 1 
nell’Auditorium del Liceo; dopo aver votato, ritorn eranno in classe e riprenderanno le 
normali lezioni; 
● per votare nella giornata di lunedi 26 novembre 2018, gli alunni dell’ITE saranno convocati 
per classe, dalla Prof.ssa Spanò e dal Prof. A. Manenti, e si recheranno ordinatamente, 
accompagnati dai docenti in servizio, nei locali del seggio n. 2 in Sala insegnanti dell’ITE; 
dopo aver votato, ritorneranno in classe e riprenderanno le normali lezioni; 
 
● per votare nella giornata di lunedi 26 novembre 2018, gli alunni dell’ITA saranno convocati 
per classe, dal Prof. Aparo, e si recheranno ordinatamente, accompagnati dai docenti in 
servizio, nei locali del seggio n. 3 in Sala insegnanti dell’ITA; dopo aver votato, ritorneranno 
in classe e riprenderanno le normali lezioni; 
 
 
● gli studenti, i genitori ed i docenti hanno diritto di esprimere max due preferenze tra i candidati 
elencati nella lista votata. Il personale A.T.A. ha diritto di esprimere max una preferenza tra i 
candidati elencati nella lista votata. 
● i genitori di più alunni iscritti a classi diverse dell’Istituto votano una volta sola; 
● alla chiusura del seggio, alle ore 13.30 del 26 novembre 2018, le urne con le schede votate 
saranno trasferite presso il seggio n. 1 della sede di viale dei Fiori n. 13 a Scicli ove la Commissione 
elettorale d’istituto (Proff. Barone Gaetano, Padua Concetta, genitore Arch. Giavatto Vincenzo, 
personale ATA sig. Sgarlata Giuseppe, alunna sig.ra Gugliotta Clara) procederà alle operazioni di 
scrutinio; nell’ipotesi in cui due o più candidati riportino lo stesso numero di preferenze, si procede, 
ai fini della proclamazione, con il sorteggio. 
● al termine delle operazioni sarà redatto un verbale in duplice copia, da cui si potrà rilevare: 

- il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria; 
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; 
- il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato; 

● ultimate le operazioni, gli atti saranno consegnati in Presidenza. 
 

Gli alunni sono tenuti ad informare i genitori. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   (Vincenzo Giannone) 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
 


