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   Ai Genitori  
Alle Studentesse e agli Studenti  

                            Al  Personale Docente 
                            e pc.   Al dsga 
                                       Al sito 

Circ. n. 34  

 
 
 
Oggetto: Integrazione elezioni Organi collegiali a.s. 2020/21 del 26 ottobre 2020, 
modalità organizzative 
 
 
Si comunicano le seguenti variazioni apportate all’agenda dei lavori:  
 

 

AGENDA DEI LAVORI 
 
SEDE CENTRALE: Piano terra 
 
ore 16:00-17:00   1ª-2ª-3ª-4ªA LG. 
ore 17:00-18:00   5ªA-B LG;2ª-3ªA SC.UM. 
ore 18:00-19:00  3ª-4ª-5ªA SCIENT., 4ªC SCIENT. 
ore 19:00-20:00 3ª-4ª-5ªB SCIENT. 

Il seggio elettorale sarà costituito dalle Prof.sse Scarano Giovanna (presidente), Guastamacchia 
Maria e Barbano Rosella.Tutto  il materiale occorrente sarà  predisposto in segreteria. 

 
SEDE VIA REGINA ELENA: Primo piano 

 
ore 16:00-17:00  1ª-2ª-3ª EC.SOC. 
ore 17:00-18:00  4ª-5ªA EC.SOC., 1ªB SC.UM. 
ore 18:00-19:00  1ª-4ª-5ªA SC.UM. 

Il seggio elettorale sarà costituito dalle Prof.sse Cicciotti Stefania (presidente), De Angelis Lucia 
e Gorgoglione Carmela. Tutto  il materiale occorrente sarà  predisposto in segreteria. 
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SEDE VIA CELLINI: Aula Magna 
 
ore 16:00-17:00  3ª-4ª-5ªA e 5ªB SC.APPL. 
ore 17:00-18:00  1ª-2ªA SCIENT., 1ª-2ªB SCIENT. 
ore 18:00-19:00  2ª-4ªA MUS; 1ªC SCIENT. 
 

Il seggio elettorale sarà costituito dalle Prof.sse Cassano Delia (presidente), Di Cosmo Maria 
Grazie e Latufara Concetta. Tutto  il materiale occorrente sarà  predisposto in segreteria. 

 
 MODALITA' DI VOTO 
 
Al fine di agevolare le operazioni di voto, i seggi elettorali saranno unificati per uno o più corsi. 
Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto. I genitori che 
hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate dai propri 
figli. 
 
Dovranno essere eletti n. 2 genitori in ciascun Consiglio di Classe. 
 
Ogni genitore può esprimere una sola preferenza. 
 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, la proclamazione avverrà 
per sorteggio. 
Al termine dellevotazioni, i componenti del Seggio effettueranno lo spoglio delle schede. Si 
procederà, quindi, a redigere apposito verbale. Ad operazioni ultimate i verbali, unitamente ad 
elenchi,  schede valide, bianche e nullesaranno consegnati in segreteria. 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Tosco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 

 

 


