
Circ. n.112                                                                                                                                            Rho, 10/11/2022 

Al personale docente  
Ai genitori  

Al personale ATA 
Agli studenti 

Oggetto: Costituzione seggi e svolgimento delle elezioni del C.I. 

Nella giornata di domenica 20 Novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, il Seggio n.1, costituito dalla 

Docente Colonna e dagli studenti Lorenzo Daviddì, Riccardo Groe, Gaia Zocchi della classe V CTUR 

provvederanno a fare votare tutti gli elettori che si presenteranno (Docenti, genitori, personale Ata). 

Nella giornata di lunedì 21 Novembre , dalle ore 8.05 saranno costituiti tre seggi itineranti, che passeranno 

nelle classi di loro spettanza (dalle ore 8.30 alle ore 13.30), a fare votare gli studenti tramite le relative liste 

(sulle quali saranno apposte le firme dei votanti e non gli estremi del loro documento, poiché i docenti in 

servizio attesteranno la loro identità) e le apposite schede. 

In occasione delle elezioni che si terranno in data 21 novembre si costituiscono i seguenti seggi itineranti: 

Seggio 1 (studenti  Selyanskyy Oleksandr e Bosotti Valentina  della classe V A RIM) che passeranno nelle 

classi del primo piano, escluse quelle degli ammezzati.  

Seggio 2 (studentesse Coccia Camilla e Gorla Sofia della classe IV C SIA) che passeranno nelle classi del 

secondo, escluse quelle degli ammezzati.  

Seggio 3 (studenti  Dedè Alice e Loiodice Jacopo della classe V  A RIM) che passeranno nelle classi del piano 

terreno, incluse quelle degli ammezzati.  

Alle ore 8.05 gli studenti dei seggi itineranti si dovranno recare in sala Professori, presso la Commissione 

elettorale, a ritirare: 1 urna ciascuno, un blocco di schede elettorali colorate, gli elenchi delle classi che 

faranno votare e una piantina del piano dove le classi sono ubicate. 

Negli intervalli le votazioni saranno sospese e le urne, con i relativi materiali elettorali, saranno depositate 

in sala Docenti. 

N.B. I DOCENTI SONO PREGATI DI NON PROGRAMMARE VERIFICHE SCRITTE IN DATA 21.11 E DI 

COLLABORARE ALLA BUONA RIUSCITA DELLE VOTAZIONI, RIMANENDO NELLE RISPETTIVE CLASSI. 

Il giorno lunedì 21, dopo le elezioni, il Seggio 1, integrato dagli studenti dei seggi itineranti, e alla presenza 

di eventuali rappresentanti di lista (un solo rappresentante per ogni lista il cui nominativo è riportato sulla 

relativa lista) avverrà lo scrutinio di tutte le schede (componenti: studenti, genitori, personale Docente e 

Ata) e la proclamazione degli eletti a conclusione di tutte le operazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


