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      UNIONE  E UROPEA 

   

  
Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

 

Circ. n. 86                Monreale, 16/11/2015 

            

                  ALL'ALBO  

AL PRESIDENTE DEI SEGGI ELETTORALI  

                         ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

LORO SEDE 
Oggetto: Adempimenti elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2015-18 

 

Come da D.L.297/1994 e successive integrazioni , si trascrivono, di seguito, le operazioni indicative 

alle quali le S.V. dovranno attenersi: 

 

1. I seggi elettorali si intendono costituiti alle ore 7.45 del 1°giorno delle elezioni; 

2. I seggi  saranno composti da 1 presidente e da 2 scrutatori, di cui 1 funge da segretario; 

3. Prenderanno  in consegna il materiale elettorale fornito dalla Commissione Elettorale 

d'istituto; 

4. Inizieranno la stesura dei  Verbali dei  SEGGI  n. 1 e  n. 2; 

5. Affiggeranno  in maniera visibile le Liste con i candidati, avendo cura di creare 3 diversi 

spazi per le votazione delle diverse componenti : GENITORI - DOCENTI - ATA; 

6. Collocheranno  le urne sul tavolo della Presidenza di Seggio; 

7. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi, dovranno presentarsi muniti di 

documento di riconoscimento, in mancanza del quale il riconoscimento può essere effettuato 

tramite conoscenza personale da uno dei componenti del seggio 

8. Gli elettori prima di ricevere la scheda, devono apporre negli elenchi, la propria firma 

leggibile accanto al loro cognome e nome; 

9. Le schede vanno vidimate da un componente del seggio, via via che vengono consegnate per 

le operazioni di voto; 

10. Le preferenze si esprimono apponendo una X in corrispondenza del nominativo del 

candidato scelto; 

11. Possono essere espresse, nell'ambito di una stessa lista, nr. 2 preferenze per i Genitori, nr. 2 

preferenze per i Docenti e  nr. 1preferenza  per il Personale ATA; 

12. Alle ore 12.00 del 22.11.2015, i locali adibiti ai seggi con il materiale elettorale dovrà essere 

chiuso e sigillato; 

13. Alle ore 7.45 del 23.11.2015, alla riapertura, si verificheranno integrità dei sigilli e si 

riapriranno i  seggi; 

14. Alle ore 13.30 dello stesso giorno, non essendoci più elettori all'interno dei seggi, i 

Presidenti, dichiarata chiusa la votazione, avvieranno le operazioni di scrutinio; 

15. Delle operazioni di votazione, si redigeranno e saranno  firmati, da parte di tutti i 

componenti dei seggi, i VERBALI che saranno redatti in duplice copia (2 per ogni seggio). 

Tutto il materiale elettorale, sarà fatto pervenire alla Commissione Elettorale d'Istituto, 

rappresentata dalla  Sig.ra Picardo Maria Rosalba, assistente amministrativo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

         
Pubblicato all’Albo il 16/11/2015 
Con il numero 87            Il Dirigente Scolastico 

Ritirato dall’Albo il ________________              Dott.ssa  Patrizia Roccamatisi 

Firma___________________________       


