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OGGETTO: Disposizione del 14/11/2010 in ordine alle elezioni in surroga di n. 7 rappresentanti degli 

studenti in Consiglio di Istituto a seguito dell’O.S. n. 68 del 14/11/2019 del Sindaco di Terracina 

La Dirigente Scolastica, 

vista l’O.S. del 14/11/2019 del Sindaco del Comune di Terracina che dispone la chiusura per il giorno 

15/11/2019 di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale; 

considerato che per la stessa data, con nota prot. n. 1738 del 17/10/2019 sono state indette le elezioni per 

il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di classe, nonché le elezioni in surroga, con procedura 

semplificata,  dei rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di Istituto in quanto 7  degli 8 eletti hanno 

terminato il percorso di studi al CPIA e non vi è possibilità, per il medesimo motivo, di scorrimento lista; 

considerato, però, che per cause di forza maggiore non è possibile procedersi alle operazioni di voto per la 

sede di Terracina ove è ubicato il seggio n. 3; 

ritenuto che, di contro, le attività presso la sede di Formia (seggio n. 1) e presso la sede di Minturno (seggio 

n. 2) sono regolari e, dunque, si può procedere alle operazioni di voto; 

ritenuta la necessità di garantire, però, lo spoglio delle schede, almeno in relazione alle elezioni del 

consiglio di Istituto, componente alunni, in modo sincrono a garanzia dei candidati, 

DISPONE  

Che le operazioni di voto presso la sede di Terracina vengano rinviate a lunedì 18/11/2019 con le seguenti 

modalità: 

ore 15 – assemblea 

ore 15:30- 17,30 – operazioni di voto. 
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Al termine scrutinio. 

In data 15/11/2019, nelle sedi di Formia (seggio n. 1) e di Minturno (seggio n. 2) si terranno le operazioni di 

voto con le stesse modalità sopra riportate. I Presidenti e gli scrutatori, al termine delle suddette operazioni 

di voto, sigilleranno le urne, apponendo firme sulle congiunzioni, e le consegneranno alla Commissione 

elettorale perché possano essere  custodite in cassaforte. 

In data 18/11/2019, terminate le operazioni di voto presso la sede di Terracina – seggio n. 3- , in 

contemporanea su tutte le sedi, avranno inizio le operazioni di scrutinio con successiva proclamazione degli 

eletti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Caianiello 

                                                                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 1993) 


