
 
 

PROMEMORIA PROCEDURE ELEZIONI DEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DOVE SI VOTA 
 

SEGGIO n. 1 – presso la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, ubicata in Via dei Tulipani.  

SEGGIO n. 2 – presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria, ubicata in p.zzale Ragazzi del ‘99.  

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile 

accanto al loro nome e cognome 
 

QUANDO SI VOTA 
 

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di domenica 17 Novembre 2019 
e lunedì18 novembre 2019 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30.  
 

COME SI VOTA 
 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, 
i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto viene espresso personalmente da ciascun 
elettore mediante la apposizione di una croce [ X ] sul numero romano relativo al motto prescelto 
e di altra croce [ X ] sul numero arabo indicante il candidato appartenente alle medesima lista:  

• Per la componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori 
che hanno più figli frequentanti l’Istituto nella medesima classe o in classi diverse, esercitano il 
diritto di voto una sola volta.  

• Per la componente del personale docente ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

• Per la componente del personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.  
Nel caso in cui l’elettore sia genitore, vota una sola volta.  
L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore 
di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) 
per tutte le componenti a cui partecipa.  
Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso 
organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze. 


