
     

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

PALERMO 

   

 CIRC. N.°  199  DEL  27 /11/2019 affissa all’ALBO in pari data. 

  

A tutte le componenti scolastiche 

Sede e Succursali 

Al Direttore  Serv. Gen. & Amministrativi   

 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto del 01/02 dicembre 2019 

Istruzioni operative  

 

 

Nell’approssimarsi delle elezioni di cui all’oggetto, si comunica a tutte le componenti scolastiche, che la 

Commissione elettorale è formata dalle professoresse Cusimano e Maniaci per la componente docenti, e dalla 

sig.ra Carcione Carolina per la componente A.T.A. 

Con la presente circolare vengono altresì nominati i componenti di seggio così costituiti: 

 

- Seggio N.1, Centrale Largo Mineo, nelle seguenti persone: 

Chianello Massimo  (docente), presidente 

Faraci Croce             (docente), segretario 

      Romeo Alberto        (studente), scrutatore 

 

- Seggio N. 2, succursale di via A. Vivaldi, nelle seguenti persone: 

Di Bella Nicolò       (docente), presidente 

Ferrito Federico      (docente), segretario 

Di Gregorio Maria  (studente), scrutatore 

 

- Seggio N. 3, succursale di viale Michelangelo, nelle seguenti persone: 

Garofalo Antonio     (docente), presidente 

      Chichi Maria Rita    (docente), segretario 

Aversa Francesco     (studente), scrutatore 

 

Allo scopo di assicurare un corretto e ordinato svolgimento delle elezioni previste per il 01 e 02 dicembre 2019, 

si forniscono, qui di seguito, dettagliate 

Istruzioni operative 
 

Quando si vota? 
Si vota domenica 01 dicembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 02 

dicembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

Domenica 01 

 Tutte le componenti (genitori, studenti, personale docente e non docente) dell’intero 

istituto – sede e succursali – possono votare presso i 3 seggi siti rispettivamente  

nella sede centrale di L.go Mineo (Auditorium) e nelle succursali di viale 

Michelangelo e via Vivaldi, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.  

 

Lunedì 02 

 Tutte le componenti (genitori, studenti, personale docente e non docente) dell’intero 

istituto – sede e succursali – possono votare presso i 3 seggi siti rispettivamente  

nella sede centrale di L.go Mineo (Lab. Archimede) e nelle succursali di viale 

Michelangelo e via Vivaldi, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.  

 Gli studenti di L.go Mineo (sett. artistico ed economico) voteranno nelle loro classi 

dove verranno raggiunti (a turno, procedendo dalle classi del sett. artistico) da un 



seggio elettorale itinerante. Gli studenti voteranno per appello nominale. I sigg. 

docenti vorranno interrompere la lezione in corso per consentire tale operazione 

elettorale: tempo previsto per ciascuna classe circa 10-15 minuti. 

 Terminate tutte le operazioni elettorali, i seggi n. 2 (via Vivaldi) e n. 3 (viale 

Michelangelo) confluiranno, con il relativo materiale elettorale, nel seggio n. 1 di 

L.go Mineo. 

 

Come si vota? 

 Si vota segnando una X sulla lista prescelta (voto alla lista); 

 Segnando una seconda X sul nominativo del candidato prescelto appartenente alla 

lista votata (voto di preferenza). 

 È possibile votare semplicemente una lista senza esprimere voti di preferenza ai 

candidati; 

 Se si esprime solo il voto di preferenza (X sul nominativo del candidato prescelto) 

si esprime anche, automaticamente, voto alla lista di cui il candidato fa parte;  

 NON È CONSENTITO ESPRIMERE VOTO DI PREFERENZA PER 

CANDIDATI APPARTENENTI A LISTE DIVERSE PENA 

L’ANNULLAMENTO DELLA SCHEDA. 

 

Quante preferenze si 

possono dare? 

 Genitori, studenti e docenti, possono esprimere fino a un massimo di n. 2 voti di 

preferenza per due candidati appartenenti alla stessa lista;  

 Il personale non docente (ATA), invece, può esprimere soltanto un (n. 1) voto di 

preferenza.  

 

 

 

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Luigi Cona) 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 


