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                 Agli studenti e studentesse 

Al personale docente e ATA 
 

Circolare N. 133 
 

OGGETTO: Elezioni Consiglio di Istituto  

DISPOSIZIONI SEDE CENTRALE 

Al fine di agevolare le procedure di votazione per la componente alunni al Consiglio di 

istituto nella giornata di lunedì 27.11.2017, le classi della sede centrale si recheranno in biblioteca 

con la seguente articolazione oraria: 

Classi seconde dalle ore 08,15 alle ore 09,00 

Classi prime Economico dalle ore 09,00 alle ore 09,45 

Classi prime Turismo dalle ore 09,45 alle ore 10,50 

Classi quinte dalle ore 11,10 alle ore 12,00 

Classi quarte dalle ore 12,00 alle ore 12,45 

Classi terze dalle ore 12,45 alle ore 13,30 

Si ricorda altresì al personale docente e ATA e per i genitori  che le operazioni di voto si 

svolgeranno domenica 26 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nella giornata di lunedì 

27.11.2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, NELLA BIBLIOTECA DELLA SEDE CENTRALE, fuori 

dall’orario di servizio (personale docente).  
 

DISPOSIZIONI SUCCURSALE 

Le elezioni della componente alunni in succursale si svolgerà lunedì 26.11.2017 presso il 

laboratorio H  con la seguente scansione oraria: 

Classi piano terra dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

Classi primo piano dalle ore 09.45 alle ore 10.30. 

Le votazioni saranno affidate ad una sottocommissione costituita da: 

Prof.ssa Randazzo Vitalba 

Prof.ssa Tomasello Sandra  

Sorrentino Ivan classe 3 GP 

La Commissione elettorale che opera in sede centrale consegnerà alla Fiduciaria di plesso venerdì 
24.11.2017 il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni. 
 

A conclusione delle operazioni di voto il materiale elettorale dovrà essere consegnato dalla 
Fiduciaria di plesso alla Commissione elettorale che opera in Centrale. 
Si invita tutto il personale docente a sollecitare la partecipazione delle famiglie alle elezioni 
in occasione dei ricevimenti delle famiglie. 
 

Palermo 21.11.2017          Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93                                              

 


