CIRCOLARE 65
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Nominativi docenti
prof.ssa Pesiri Rosa (coordinatore)
prof.ssa Bruscella Maria Diodata
prof. Milano Valerio
prof. Santoli Salvatore

PERSONALE ATA
Nominativi

Ass. Amm. Immacolata Salierno
 Al DSGA
 Al sito WEB della scuola
 Albo pretorio on-line
 Agli ATTI

www.iissdesanctis.it
SEDE

Oggetto: Prima convocazione Commissione Elettorale Martedì 20 ottobre 2020 ore 15:00.
Il giorno 20 Ottobre 2020 alle ore 15.00 presso il laboratorio di informatica della sede centrale
dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” è convocata la Commissione Elettorale per adempiere ai seguenti
impegni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Insediamento
Nomina Presidente
Nomina del Segretario
Convalida liste elettorali elezioni suppletive del consiglio di istituto componente studentesca
Elezioni Consigli di Classe
Costituzione seggio elettorali elezioni del consiglio di istituto, elezioni genitori nei consigli di
classe.
7. Varie ed eventuali.

Compiti della Commissione
La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine
alfabetico degli elettori distinti come segue:
1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
2) elenco dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale) degli studenti iscritti alla scuola;
3) elenco degli studenti della scuola;
5) gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine
alfabetico.
6) gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria dell’istituto a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene,
mediante avviso da affliggere all’albo dei predetti istituti.
7) Gli elenchi, che devono indicare le generalità degli iscritti, debbono essere depositati non oltre il
25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni
contestuali di organi collegiali di diverso livello).
8) I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il
consiglio di istituto.
A tal fine – nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la commissione
elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
9) Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso,
la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria
assegnato al seggio.
I docenti e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca
scuola.
I docenti, altresì, attesteranno l’avvenuta lettura della circolare stessa attraverso la funzione
specifica sul registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

