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Circolare n° 82 
Agli Allievi  

Sito 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – componente allievi. 
 

Ai fini della partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica nelle forme e modi previsti dalla 
normativa vigente per gli Organi Collegiali della Scuola, si comunica che nei giorni: 

Domenica 25 novembre 2018 – dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Lunedì 26 novembre 2018 – dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

avranno luogo le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio d’Istituto. 

Le operazioni di votazione si svolgeranno nei seggi di seguito indicati: 

- per l’indirizzo Tecnico: nella Biblioteca Storica presso la sede centrale di Piazza Hortis dove, nello 
spazio riservato al pubblico, verranno affisse le liste dei candidati; 

- per l’indirizzo Professionale: in Aula Magna presso la sede di Via Campanelle 266 dove, nello spazio 
riservato al pubblico, verranno affisse le liste dei candidati. 

Le modalità di votazione saranno le seguenti: 

- per l’elezione dei quattro rappresentanti degli allievi in seno al Consiglio d’Istituto hanno diritto al 
voto, a prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, gli allievi inseriti negli elenchi elettorali. 

Si rammenta la corretta modalità di espressione del voto che viene manifestato apponendo: 

- una croce sul numero romano indicato nella scheda a fianco della lista prescelta; 

- una croce che indica le  preferenze espresse a favore dei candidati i cui nominativi risultano 
prestampati sulla scheda (2 preferenze  in quanto ai sensi dell’art. 40 comma 7 OM. 215 i posti da 
attribuire sono superiori a tre). 

Nell’eventualità che l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, 
vale il voto di lista e non le preferenze. 
Il voto dell’elettore che abbia espresso preferenza per un candidato senza contrassegnarne la lista, vale per 
il candidato prescelto e per la lista alla quale appartiene. 
Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito (e cioè due) il presidente del 
seggio precede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti (art. 43 OM. 215). 

Si sottolinea inoltre la necessità di esibire un documento d’identificazione e di apporre la firma accanto al 
proprio cognome e nome nell’elenco degli elettori prima di ricevere la scheda relativa al Consiglio 
d’Istituto. 

Trieste, 16 ottobre 2018 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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