Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Circolare N° 67 del 24/11/2022
Ai Genitori/Tutori Legali
Alle Studentesse e agli Studenti
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla DSGA

Modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
triennio 2022-2025

Si comunica che Domenica 27 e lunedì 28 novembre 2022 si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

Le modalità per le votazioni sone le seguenti:
Domenica 27 novembre dalle ore 08:00 alle ore 12:00 nella sede di via C. Avolio,
111.
Lunedì 28 novembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30 con un seggio itinerante in
entrambe le sedi.
I genitori voteranno dalle ore 08:00 alle 13:30 in via C. Avolio.
I docenti voteranno in entrambe le sedi secondo il seguente orario:
-

dalle ore 08:00 alle 10:05 in via Lorizzo, 71

-

dalle ore 08:00 alle 13:30 in via Avolio, 111

Gli studenti voteranno in entrambe le sedi secondo il seguente orario:
-

dalle ore 08:00 alle 10:05 in via Lorizzo, 71
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-

dalle ore 10:05 alle 13:30 in via Avolio, 111.

Le classi voteranno ciascuna nella propria aula coadiuvati dall’insegnante in orario.
Il seggio elettorale passerà nelle classi per distribuire le schede e raccoglierle
nell’urna e provvederà allo spoglio delle schede stesse al termine delle operazioni di
voto (lo scrutinio pertanto non deve essere fatto in classe).

Il voto è personale, libero e segreto.
Il voto viene espresso mediante una croce sul numero romano della lista indicato nella
scheda.
Ogni elettore può esprimere fino a un massimo di 2 preferenze.
Le preferenze sono espresse con una croce accanto al nominativo prestampato del
candidato.
Non è ammesso il voto disgiunto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Federica Consolini)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Consolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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