
 

 

CIRCOLARE N. 55-TER 
 

Rimini, 25/11/2022 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Ai componenti i Seggi Elettorali 
Alla Commissione Elettorale 

All’Ufficio Personale 
Al DSGA 

 
 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - Modalità di svolgimento delle votazioni 
 
 

Si ricorda che le elezioni per tutte le componenti scolastiche si svolgeranno domenica 27 
novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 

 
VOTAZIONI ALUNNI 

Gli alunni delle classi della sede “da Vinci” voteranno nel seggio n. 1 allestito nell’atrio della 
sede “da Vinci”. 

Gli alunni delle classi della sede “Belluzzi” voteranno nel seggio n. 2 allestito nell’atrio della 
sede “Belluzzi”. 

Gli alunni potranno recarsi a votare anche la domenica mattina. 
Per agevolare il voto di coloro che non avessero già votato la domenica, si prevedono le 

seguenti modalità di accesso ai seggi: 
 
Lunedì 28 novembre - Seggio n. 1 - sede “da Vinci”, atrio  
Dalle 8.05 alle 8.50: classi I C, I D, I E, I H, I I, I F, I G, I J, I K, I N 
Dalle 8.55 alle 9.50: classi II A, II D, II E, II G, II M, II N 
Dalle 9.55 alle 10.45: classi III A, III J, III K, III L  
Dalle 11.05 alle 11.50: classi IV A, IV C, IV D/E, IV K, IV L 
Dalle 12.00 alle 12.50: classi V A, V D, V C/I, V J 
 

Lunedì 28 novembre - Seggio n. 2 - sede “Belluzzi”, atrio  
Dalle 8.05 alle 8.50: classi I A, I B, I L, I M, I O 
Dalle 8.55 alle 9.50: classi II B, II C, II F, II H, II I, II J, II K, II L 



 

 

Dalle 9.55 alle 10.45: classi III B, III C/D, III E, III F, III G, III H, III I 
Dalle 11.05 alle 11.50: classi IV B, IV F, IV G, IV H, IV I, IV J 
Dalle 12.00 alle 12.50: classi V B, V E, V F, V G, V H 
 

I docenti in orario accompagneranno le classi nei luoghi dove si svolgeranno le votazioni e 

cureranno la sorveglianza. 

 

VOTAZIONI GENITORI 

I genitori degli alunni delle classi della sede “da Vinci” voteranno nel seggio n. 1 allestito 

nell’atrio presso la sede “da Vinci” dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 27 novembre e dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 28 novembre. 

I genitori degli alunni delle classi della sede “Belluzzi” voteranno nel seggio n. 2 allestito 

nell’atrio presso la sede “Belluzzi” dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 27 novembre e dalle ore 

8.00 alle ore 13.30 di lunedì 28 novembre. 

Si ricorda che i genitori che hanno più figli che frequentano la scuola potranno votare una 

sola volta presso il seggio elettorale ove ha sede la classe del figlio maggiore. 

 

VOTAZIONI DOCENTI 

La componente docenti voterà solo nel seggio n. 1 nella sede “da Vinci” dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00 di domenica 27 novembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 28 novembre. 

 

INDICAZIONI COMUNI UTILI PER IL VOTO 

Identificazione di ogni elettore 

- Ogni elettore dovrà presentare un documento valido per il suo riconoscimento. 
- In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del 

seggio che, nell’occasione, procederanno ad apporre la propria firma leggibile nell’apposito 
riquadro riservato all’identificazione.  

- Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un 
altro elettore dello stesso seggio munito di documento di identità. In tal caso, lo scrutatore, 
oltre al nome e cognome dell’elettore che procede all’identificazione, dovrà annotare, 
nell’apposito riquadro, anche gli estremi del documento dell’elettore che effettua 
l’identificazione il quale procederà, alla fine, alla sottoscrizione del tutto.  

 
Norme elettorali 

- Il voto è personale, libero e segreto. 
- Elettori sono tutti gli iscritti negli elenchi dei docenti, dei genitori e degli alunni. 
- Eleggibili sono i candidati delle liste presentate. 
- Alunni, docenti e genitori potranno votare solo una lista, esprimendo il voto di lista anche 

senza preferenze. 



 

 

- I docenti potranno esprimere n. 2 voti di preferenza di una sola lista. 
- Gli alunni potranno esprime n. 2 voti di preferenza. 
- I genitori potranno esprimere n. 2 voti di preferenza. 
Nel pomeriggio di lunedì 28 novembre si procederà allo scrutinio dei voti e alla proclamazione 

degli eletti. Si raccomanda la massima partecipazione alle elezioni da parte di tutte le componenti 
scolastiche. 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

Prof. Lorenzo Valenti 
 


