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COMUNICAZIONE n.77         Cassino, 22 Novembre   2018 
Rif circolare n. 43 del 22 ottobre 

 

 Ai Docenti  

 Ai Genitori  

 Agli Studenti 

 Al Personale ATA 

 Alla Commissione elettorale 

 Albo on –line (SITO) 

 

Oggetto: Elezione del Consiglio di Istituto (25 e 26  Novembre  2018) 

 

 Si ricorda che Domenica 25 Novembre (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 26 Novembre (dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30) si svolgeranno le votazioni per il rinnovo della rappresentanza delle componenti 

Docenti - A.T.A.- Alunni  e Genitori nel Consiglio d’Istituto. 

 

SEGGIO N: 1 Sede Liceo Classico sito in  Via Lombardia, n. 1 – Cassino  

aperto domenica 25  e il lunedì  26  Novembre 

Tutti i genitori (Classico e artistico)  

Tutti i docenti (Classico e artistico) 

Tutto il personale ATA (Classico e artistico) 

Alunni (Classico e artistico) 

 

Per il giorno successivo (LUNEDI’ 26 Novembre) le operazioni di voto per la sola componente alunni  si 

svolgeranno nel  modo seguente: 

 

SEDE del Liceo ARTISTICO 

        

Un collaboratore scolastico  avviserà gli studenti della  classe di turno, che accompagnati dall’insegnante 

presente in quel momento,  si recheranno al seggio n. I/Alu   in BIBLIOTECA    (presieduto dal prof. 

Angrisano Fabrizio per la votazione .  

 

SEDE del Liceo CLASSICO  

 

Un collaboratore scolastico  avviserà gli studenti della  classe di turno, che accompagnati dall’insegnante 

presente in quel momento,  si recheranno al seggio /Alunni  (aula piano terra- di fronte l’ingresso) 

per la votazione .  

 

Inizieranno la classi situate: 

al piano  terra – lato A (III D – I D –IV D- II D- VD).    

al piano  terra – lato B (IV E - II B- III B- IV B- V B- III E – II E ) .  

a seguire: primo piano   lato A ( I A –IV A- IB- VA) 

PER ULTIME LE CLASSI (del lato B) I C –IIC- III C – IVC- VC- II A- IIIA   
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 Preferenze esprimibili e proclamazione degli eletti. 

 

Sulla scheda si possono esprimere una preferenza per il rinnovo della rappresentanza del  personale 

A.T.A. 

due preferenze per quella dei docenti   

due preferenze per quella dei genitori  

due preferenze per quella degli alunni   

 

Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 

 (Commissione  Elettorale). 

 

L’attribuzione dei posti viene effettuata ai sensi dell’art. 44 O.M. 215 del 15 luglio 1991. 

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla commissione elettorale dell’Istituto entro 5 

giorni dalla data di affissione dei risultati dello spoglio e dei nominativi degli eletti. I ricorsi 

presentati vengono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Licia  Pietroluongo   
 

 

 

 
N.B.  Il docente che legge la  presente circolare in aula è pregato di trascrivere la seguente nota sul registro di classe: “E’ 

stata  letta e dettata in aula la comunicazione n. 77/A19  del 22/11/2018”.  

 

 

 
 Gli alunni sono pregati di riferire in famiglia il contenuto della presente circolare che  vale come 

notifica a tutti i genitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


