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CIRCOLARE N. 73

Agli alunni

Alle famiglie
Alla Commissione elettorale d'Istituto: Proff. Barone Gaetano, Padua Concefta,

genitore Prof.ssa Alfieri Antonella, ATA sig.ra Marino Guglielmina, alunna sig.ra

Miceli Francesca

/ Ai docenti componenti della Commissione elettorale o izzatrice: Proff.

Manenti Antonino, Spanò Maria Teresa, Piccione Salvatrice, Agnello Michele

All'ufficio alunni - Sesreteria: ass.ti amm.vi Gulino Vincenzo, Sgarlata Giuseppe

Ai Docenti

Al D.s.g.a.

Al personale ATA
All'albo on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari)

SEDE

SI COMT]NICA CI{E

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Corsiglio d'Istituto del2&29 novembre 2021 - modalità operative.

o le elezioni per il rinnovo del Consrglio d'lstìtuto avranno luogo domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8'00

alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13 30;

o domenica 28 novembre 2021 gli studenti, i genitori, i docenti ed il personale A.T.A. eserciteranno il diritto

di voto solo nel seggio n. I costituito nel plesso Liceo scientifico sito in Viale dei Fiori n" 13;

r lunedi 29 nou"ÀÉ." 2021 i genitori, i docenti ed il personale A.T.A. eserciteranno il diritto di voto oltre

che nel seggio n. l, anche nel seggio n.2 costituito presso il plesso tstituto Tecnico Economico di via

Primula e 
-presso il seggio n. 

-i 
costituito presso il plesso Istituto Tecnico Agrario di contrada

Bommacchiella;
r lunedi 29 novembre 2021 gli studenti delle sezioni Liceo scientifico, Liceo classico e IPSA eserciteranno

il diritto di voto nel seggio n. I costituito nel plesso Liceo scientifico sito in Viale dei fiori n' l3' quelìi della

sezione ITE eserciterànno il diritto di votò nel seggio n. 2 costituito presso il plesso Istituto Tecnico

Economico di via Primula, quelli della sezione ITA e IPSSEOA eserciteranno il diritto di voto nel seggio n.

3 costituito presso il plesso Istituto Tecnico Agrario di contrada Bommacchiella;

. per yotare nella giornata di lunedi 29 novembre 2021, gli alunni delle sezioni Liceo scientifico. Liceo

classico e IPSA saranno convocati per classe, dalla prof,ssa Piccioue Salvatrice, e si recheranno

ordinatamente, accompagnati dai docenti in servizio, nei locali del seggio n. I nell'Auditorium del

Liceo; dopo aver votato, ritorneranno in classe e riprenderanno le normali lezioni;

. p". roà." nella giornata di tunedi 29 novembre 2021, gli alunni dell'ITE saranno convocati per

clÀse, dalla prof.ssa Spanò e dal Prof. A. Manenti, e si recheranno ordinatam€nte, accompagnati dai
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doceati in servizio, nei locali del seggio n. 2 in Sala insegnanti dell'ITE; dopo aver votato, ritorneranno
in classe e riprenderanno le normali lezioni;
o per yotare nella giornata di lunedi 29 novembre 2021. gli alunni delle sezioni ITA e IPSSEO.A.

saranno convocati per classe, dal Frof. Agnello, e si recheranno ordinatameste, accompagnati dai
docenti in servizio, nei locali del seggio n. 3 in Sala insegnanti dell'ITA; dopo aver votato. ritorneranno
in classe e riprelderanno le normali lezioni;

a i studen nitori ed i d hanno diritto di esprimere rnax due preferenze tra i candidati elencati

nella lista votata. Iì personale A,T.A. ha diritto di esprimere max una preferenza tra icandidati elencati

nella lista votata;
o i genitori di piir alunni iscritti a classi diverse dell'lstituto votano una volta sola;

r alla chiusura dei seggi, alle ore 13.30 del 29 novembre 2021,le ame con le schede votate saranno trasferite

presso il seggio n. I della sede di viale dei Fiori n. 13 a Scicli ove la Commissione elettorale d'istituto (Proff

Barone Gaetano, Padua Concetta, genitore Prof.ssa Alfieri Artonella, ATA sig.ra Marino Guglielmina,

alunna sig.ra Miceli Francesca) procederà alle operazioni di scrutinio; nell'ipotesi in cui due o più candidati

riportino 1o stesso numero di preferenze, si procede, ai fini della proclamazione, con il sorteggio;

o al termine delle operazioni sarà redatto un verbaie in duplice copia, da cui si potrà rilevare:
- il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categorial

- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidalo;

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

Tutti i vertrali dovranno essere f,rrrnati dal prof' Barone Gaetano.

Si raccornanda il massimo risnetto delle reEole anticorsnavirus: oossesso del sreen oass ner senitori e

nale scolastic lla mascherina ziarnenlo inte rsonale di due rne uso ddista

,q tufie le fasi delle onerazioni eleftorali dovranno rantire la loro Dresenza, oltre ai com ponenti della

Comrnissione elettorale d'Istitu to. i c8rnù onenti della Cornmissione elettorale organizzatrice Proff.

Nlanenti Antoniao, Spanò Maria Teresa. Ficcioae Salvata:ice, .dqnello Rlichele e sli assistenti

amministrativi siss, Sparlata Giuseooe e Gulino Viacenzo.

IL DIR]GENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39193
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annositi disoenser cor isienizzanle.

Gli alunni sono tenuti a dare comunicazione del contenuto della presente circolare alle famiglie attraverso il

libretto delle giustificazioni (sezione corrispondenza scuola-famiglia). I Coordinatori di classe controlleranno

l'awenuta presa visione da parte dei genitori.

Copìa della presente circolare deve essere conseÉata nei registri di classe.


