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Circolare n. 18  

  

                     A tutto il personale docente 

A tutto il personale ATA 

Agli studenti 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto -  indicazioni operative e comunicazione sede seggio elettorale. 

 

Si rammenta  che la data delle votazioni per la costituzione del consiglio di istituto è fissata per il giorno 25 

novembre 2018 e per il giorno 26 novembre. 

 

Le votazioni avranno luogo: 

domenica 25 novembre 2018   dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

lunedì 26 novembre 2018  dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso l’unico seggio costituito in via Vitruvio 47, 

Formia. 

 

Il seggio elettorale è  composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra 

gli elettori. 

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 

alunni, la Rappresentanza delle Componenti in seno all’eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri, 

così assegnati: 

il Dirigente Scolastico (membro di diritto); 

n.8 rappresentanti del personale Docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a 

tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

n. 8 rappresentanti degli studenti; 

n. 2 rappresentanti del personale ATA eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a tempo 

determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

- Docenti: esprimono fino a 2 preferenze; - Studenti: esprimono fino a 2 preferenze; - Personale ATA: 

esprime 1 preferenza. 

 

Come si vota:  

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido 

documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore, mediante una croce sul 

numero romano corrispondente alla lista prescelta, indicata sulla scheda. La/e preferenza/e per il/i candidato/i 

va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato. L’elettore, dopo 
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aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome 

sull’elenco degli elettori del seggio. Una volta terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio 

elettorale consegnerà il verbale finale ed il plico delle votazioni alla Commissione Elettorale. Non possono 

far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 

Preferenze per i candidati: 

- Docenti: esprimono fino a 2 preferenze; - Studenti: esprimono fino a 2 preferenze; - Personale ATA: 

esprime 1 preferenza. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di 

preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

Formia, 8/11/2018 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Daniela Caianiello 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993) 


