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         Como, 15 novembre 2022 

 
Destinatari: Docenti, Studenti, Famiglie, ATA 
 c.p.c DSGA: (Dott.ssa F. Sarno) 

 
Oggetto: Modalità di svolgimento delle votazioni dei rappresentanti del Consiglio 

d’Istituto componente studenti, genitori, docenti, ata.  
 

Le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto- componente 
genitori, docenti, ata si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  
 

DOMENICA 20 novembre dalle 8.00 alle 12.00 in Sede Centrale (aula 110);  
 

LUNEDI’ 21 novembre dalle 8.00 alle 13.30 in sede (aula110) e in via Rezia (aula 
ricevimento genitori). 
 

Gli elenchi degli aventi diritto al voto per la componente docenti sono stati aggiornati 
ai movimenti del personale intervenuti successivamente al 26 ottobre u.s. e 

ripubblicati in bacheca. 
 
I docenti che nella mattinata di lunedì 21/11 risultano in orario in entrambe le sedi, 

eserciteranno il voto nella sede dove svolgono, al lunedì, la maggioranza delle ore, 
fermo restando l’obbligo, disciplinarmente sanzionabile, che il voto va esercitato una 

sola volta. 
 
Nella mattina di lunedì 21 novembre, dalle ore 11.05 alle ore 12.00, gli alunni delle 

classi del diurno avranno la possibilità di votare i loro rappresentanti d’Istituto nella 
propria classe.  

Il docente della quarta ora è tenuto a ritirare il materiale necessario alle operazioni di 
voto presso la guardiola di ciascuna sede. 
Gli alunni delle classi del serale voteranno lunedì 21 novembre dalle 17.50 alle 

18.40. 
 

Concluse le operazioni di voto UNO dei rappresentanti della classe riconsegnerà al 
personale della Commissione elettorale, dislocata, rispettivamente, per la sede 
nell’aula 110 e in via Rezia presso l’aula ricevimento genitori, il plico delle schede 

relativo all’elezione dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto. 
  

Lo scrutinio è previsto martedì 22 novembre 2022. 
 
Referenti  

(Prof.sse Biondi e Ciffarelli)     
 

           Il Dirigente Scolastico  
                (Dott.ssa Silvana Campisano) 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                          ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 


