
 

Circolare N. 176 del 21/11/2022 affissa all’ALBO in pari data. 

  

A tutte le componenti scolastiche 

Sede e Succursali 

Al Direttore SS.GG.AA 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto del 27/28 novembre 2022. 

Istruzioni operative  

 

 

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

 

- Seggio N. 1, sede centrale di Largo Mineo, nelle seguenti persone: 

 

Crivello Anna Rosa (Presidente) 

Puccio M. Daniela (scrutatore) 

Mancini Annalisa (scrutatore) 

 

 

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

 

Ragozzino Angelo (Presidente) 

Amato Cristina (scrutatore) 

Giamporcaro Giancarlo(scrutatore) 

 

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

 

Fresta Loredana (Presidente) 

Romeo Adriana (scrutatore) 

Puleo Rosalia (scrutatore) 

 

Allo scopo di assicurare un corretto e ordinato svolgimento delle elezioni previste per il 27 e 28 

novembre 2022, si forniscono, qui di seguito, dettagliate 

Istruzioni operative 
 

Quando si vota? 
Si vota domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e 

lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

Domenica 27 

 Tutte le componenti (genitori, studenti, personale docente e non 

docente) delle succursali potranno votare presso i seggi n. 2 (via 

Vivaldi) e n. 3 (viale Michelangelo).  

 I genitori, i docenti, il personale ATA e gli studenti della sede Centrale 

potranno votare presso il seggio n. 1, ubicato al piano terra della Sede, 

auditorium. 

Lunedì 28  Tutte le componenti (genitori, studenti, personale docente e non 



docente) delle succursali potranno votare presso i seggi n. 2 (via 

Vivaldi) e n. 3 (viale Michelangelo).  

 I genitori, i docenti, il personale ATA e gli studenti della sede Centrale 

potranno votare presso il seggio n. 1, ubicato al piano terra della Sede, 

auditorium. 

 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.  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    (Prof.ssa Graziella La Russa) 

 


