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Prot. 3285/A19

Correzzola, 13.11.2017
All’Albo dell’Istituto
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Plessi I.C. Correzzola

VOTAZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 26/27 NOVEMBRE 2017
ISTRUZIONI PER I SEGGI ELETTORALI
A) Sono stati istituiti nr. 5 seggi elettorali:
1) SEGGIO N. 1 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CORREZZOLA Viale Melzi
(comprende scuola secondaria di 1° grado – scuola primaria Correzzola - scuola infanzia Correzzola
scuola infanzia Concadalbero - personale docente e ATA)
2) SEGGIO N. 2 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO AGNA Via Roma
(comprende scuola primaria e scuola secondaria 1° grado Agna)
3) SEGGIO N. 3 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CANDIANA Via Roma
(comprende scuola primaria – scuola secondaria 1°grado e scuola infanzia
Candiana/Pontecasale
4) SEGGIO N. 4 SCUOLA PRIMARIA VILLA DEL BOSCO Via Sandano
(comprende scuola primaria e scuola dell’infanzia)
5) SEGGIO N. 5 SCUOLA PRIMARIA CIVE’ Via Paltana

B) Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da
segretario.
C) Tutte le schede elettorali devono essere vidimate mediante la firma di uno stesso scrutatore o
Presidente.
D) Alle ore 08,00 del giorno 26 Novembre 2017, il seggio verrà ufficialmente costituito e di questo
atto è fatta menzione nel verbale. Completata la vidimazione da parte del Presidente o scrutatore
delle schede si darà inizio alle votazioni che si concluderanno alle ore 12,00. Chiuse le votazioni si
sigilleranno le cassette contenenti le schede e si rinvieranno le votazioni a lunedì 27 Novembre
2017 dalle ore 08,00 fino alle ore 13,30. Si avrà cura di collocare le schede vidimate ma non
utilizzate nell’apposita busta che dovrà essere sigillata.
E) Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, in mancanza
di documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Nell’aula è
esposto l’elenco dei Genitori. Gli elettori prima di ricevere la scheda dovranno apporre la propria
firma leggibile accanto al loro cognome sull’elenco degli elettori. I genitori hanno diritto al voto
una sola volta nel seggio del figlio minore di età. A votazione avvenuta, la scheda deve
essere ripiegata e consegnata al Presidente del seggio il quale la introduce subito nell’urna.
F) I voti vengono espressi personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante
una croce accanto al motto della lista. I voti di preferenza verranno indicati con una croce sul
quadratino posto accanto ai nomi dei candidati. I genitori e i docenti possono esprimere 2
preferenze, il personale A.T.A. 1 preferenza. Nel seggio n. 1 presso la scuola secondaria di 1°
grado di Correzzola, voteranno i docenti e il personale A.T.A.
G) Alle ore 13,30 del 27 Novembre 2017 verranno chiuse le votazioni e si passerà allo scrutinio
delle schede. Ogni seggio procederà allo scrutinio finale, e alla fine in busta chiusa consegnerà il
tutto (schede valide, schede bianche, verbali, elenchi etc.) al seggio N. 1 presso la Scuola
Secondaria di 1° grado di Correzzola.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Antonella Benvegnù
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
Del D. Lgs n.39/1993

