
   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 31/5/74 n.416; 

VISTE l’O.M. 215 del 15/7/91 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Circolare AOODGOSV prot.n.20399 dell’1/10/2019 

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 1719 del 7/10/2019 

SENTITA la COMMISSIONE ELETTORALE  

CONSIDERATO che, relativamente alla componente genitori, non è possibile procedere a surroga 

PRESO ATTO che giorno 25 novembre ricorre la festa del patrono della città di Locri e la scuola 

resterà chiusa 

INDÍCE 

per i giorni SABATO 23 NOVEMBRE (dalle ore 08:00 alle ore 13:30) E DOMENICA 24 

NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) le elezioni per il Consiglio di Istituto per le seguenti 

componenti: 
 

- n. 01 componenti genitori che dovrà durare in carica per l’anno scol. 2019/20 ai   sensi del 

decimo comma dell'Art.8 del D.L.o n.297194. 

- n. 04 componenti studenti  

 

Le operazioni di voto avranno luogo con le seguenti modalità: 
✓ sabato 23 novembre 2 seggi mobili raggiungeranno le classi secondo i seguenti orari: 

• Dalle ore 8,15 le classi ubicate al piano terra e plesso staccato (Seggio n. 1) 

• Dalle ore 9,00 le classi ubicate al I piano (lato RC)  (Seggio n. 1) 

• Dalle ore 9,45 le classi ubicate al I piano (lato CZ) (Seggio n. 2) 

• Dalle ore 10,45 le classi ubicate al II piano (lato RC) (Seggio n. 2) 

• Dalle ore 11,30 le classi ubicate al II piano (lato CZ) (Seggio n. 2) 

 
✓ domenica 24 novembre in auditorium 

Il docente che sovrintende alle operazioni di votazione consegnerà le schede elettorali agli studenti 

(vidimate da due componenti della Commissione elettorale) i quali procederanno alla votazione. Le 

schede saranno inserite in un raccoglitore apposito e consegnate ai componenti della Commissione 

elettorale che procederà allo spoglio dei voti. Il numero di preferenze esprimibile, per il Consiglio 

d’Istituto, è di due studenti e di un genitore tra quelli che si sono candidati 
 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Francesco Sacco 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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