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                                                                                       Sant’Elia Fiumerapido,  12 ottobre   2018 

 

Al Personale Docente 

Infanzia/ Primaria/Secondaria di I grado – Loro sedi 

Al personale A.T.A. 

Alla Commissione Elettorale d’Istituto 

Ai Sindaci dei Comuni di Sant’Elia F. R. e 

Vallerotonda 

Ai genitori degli alunni 

Sito web 

COMUNICAZIONE N. 25 

 
Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Istituto del 25 Novembre 2018 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00)  

e 26 Novembre 2018 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30) 

 

 

Per le elezioni indicate in oggetto funzioneranno i seggi elettorali che vengono di seguito elencati: 

Seggio n.1 

Sede: Scuola secondaria di primo grado “A. Santilli” Sant’Elia Fiumerapido. 

Elettori: genitori degli alunni delle scuole del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, docenti della scuola  

Secondaria di primo grado “A. Santilli”, della scuola Primaria e Infanzia; collaboratori scolastici in servizio nelle     

scuole dell’Istituto e personale di segreteria. 

Seggio n. 2 

 

Sede: Scuola secondaria di primo grado di Vallerotonda. 

Elettori: genitori degli alunni delle scuole del Comune di Vallerotonda (ivi compreso Valvori), docenti della 

scuola Secondaria di primo grado di Vallerotonda, docenti della scuola Primaria e dell’Infanzia di Vallerotonda e 

Valvori. 

I docenti in servizio in entrambe le sedi votano una sola volta e nella sede in cui sono negli elenchi dei votanti. Si 

ricorda che per le Componenti Docenti e Genitori si possono esprimere 2 (due) preferenze mentre per la 

Componente A.T.A. 1(una) sola preferenza. 

      Premesso quanto sopra si pregano gli insegnanti fiduciari delle scuole sedi di seggio  di predisporre quanto 

necessario affinché: 

a) I seggi abbiano l’urna necessaria; 
b) Il locale da adibire alle votazioni possa essere tempestivamente approntato (e, se trattasi di locale adibito ad 

aula, venga tempestivamente predisposta la sistemazione per la classe interessata) tenendo presente che nel 

locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni nello spazio riservato al 

pubblico sono affisse le liste dei candidati, nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere 

disposti dei tavoli sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere, nello spazio 

riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori 

vengano a trovarsi alle spalle dei componenti del seggio, assicurando in ogni caso la segretezza del voto. 

  
 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi 

sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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