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Circolare n° 151
Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA
Sito

Oggetto: Elezioni rinnovo integrale Consiglio di Istituto – domenica 28 e lunedì 29 novembre
2021.
Si comunica che, le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio d'Istituto si svolgeranno domenica
28 e lunedì 29 novembre 2021, con le seguenti modalità.
Saranno aperti due seggi:
Seggio n.1 – seggio dell'Istituto Tecnico Nautico
 Domenica 28 novembre – dalle ore 8.00 alle ore 12.00 – presso la sede dell'Istituto
Professionale Galvani di via Campanelle
 Lunedì 29 novembre – dalle ore 8.00 alle ore 13.30 – presso la sede dell'Istituto Tecnico
Nautico di piazza Hortis
Seggio n.2 – seggio dell'Istituto Professionale Galvani
 Domenica 28 novembre – dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 Lunedì 29 novembre – dalle ore 8.00 alle ore 13.30
presso la sede dell'Istituto Professionale Galvani di via Campanelle
Si ricorda che
 alunni e genitori sono tenuti a votare nel seggio abbinato alla sede della classe di frequenza;
i genitori di alunni iscritti a classi diverse votano una sola volta presso UN SOLO seggio.
 docenti e personale ATA sono tenuti a votare presso la propria sede di servizio e qualora
prestino servizio in entrambe le sedi possono votare presso UN SOLO seggio.
Il voto va espresso da ciascun elettore per UNA SOLA lista apponendo una croce sul numero romano
indicato sulla scheda.
EMPERGER / Orecchini
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PREFERENZE
A norma dell'art. 40 dell'O.M. 215 del 1991
 Il personale ATA può esprimere un'unica preferenza apponendo una croce in
corrispondenza del nominativo del candidato prescelto entro la lista votata.
 Docenti, genitori e alunni possono esprimere al massimo due preferenze apponendo una
croce in corrispondenza dei nominativi dei candidati prescelti entro la lista votata.
Per votare, gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di valido documento d'identità.
Si ricorda infine che, vista l'emergenza sanitaria in corso, per accedere ai seggi elettorali docenti,
personale ATA e genitori degli alunni devono essere muniti di green pass.
Agli alunni che hanno diritto alla didattica a distanza verrà inviato il link per esprimere il voto per via
telematica.

Trieste, 23 novembre 2021

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

Circolare n. 151 dd 23/11/2021

Pag. 2 di 2

