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TORREMAGGIORE - FG 

 

 
Comunicazione n. 116 

 
Torremaggiore, lì 20 novembre 2021 

 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 Agli Studenti/Genitori 
 Al Sito 

 

Oggetto: Elezioni rinnovo Organi Collegiali (Consiglio di Istituto) - Disposizioni organizzative. 

 

Con la presente, relativamente a quanto indicato in oggetto, si comunica che le operazioni di voto avranno 

luogo domenica 28 novembre 2021 e lunedì 29 novembre 2021, secondo le seguenti modalità: 

COMPONENTE ALUNNI 

- Alla quarta ora di lezione di lunedì 29 novembre, in ogni classe, verrà consegnato tutto il materiale 
occorrente per l’espletamento del voto esi svolgeranno le elezioni, al termine delle quali i docenti 
presenti nelle classi ritireranno il materiale e lo consegneranno ai responsabili del seggio elettorale della 
relativa sede. 

        Al termine delle elezioni gli studenti riprendono il regolare svolgimento delle lezioni. 

COMPONENTE DOCENTE E PERSONALE ATA 

Le elezioni per il rinnovo del personale Docente e personale ATA si svolgeranno  

domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 
lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

Saranno istituiti 4 seggi elettorali. 

- Seggio n. 1: Via Aspromonte 158   per gli indirizzi liceali 

- Seggio n. 2: Via Aspromonte 158   per gli indirizzi liceali 

- Seggio n. 3: Via Escrivà n. 2 per l’indirizzo AFM e l’indirizzo Professionale di Torremaggiore 

- Seggio n. 4: Via Dante a Serracapriola per l’indirizzo AFM 

I Docenti e il personale ATA voteranno nella sede di servizio. Qualora un docente effettua servizio su due sedi, 

espleterà il suo voto in una sola sede. 

Per accedere ai seggi adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista in caso di rinnovo 

parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei 

locali pubblici. 
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Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima 

di lasciare il seggio. 

COMPONENTE GENITORI 

Modalità di svolgimento delle operazioni 

Ogni genitore potrà esprimere il suo voto attraverso il link inviato per posta elettronica sull’account del propri 

figlio/a (________@fianileccisotti.it) utilizzabile: 

domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 
lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

Modalità di espletamento del voto 

L’operazione di voto potrà essere espletata da entrambi genitori (Genitore 1 e Genitore 2). 

Per garantire il principio di segretezza e libertà il voto sarà eseguito con due passaggi: 

- Genitore 1: primo passaggio per il riconoscimento (Modulo G1/A) 
                           secondo passaggio per esprimere la preferenza (Modulo G1/B).  

- Genitore 2: primo passaggio per il riconoscimento (Modulo G2/A) 
                            secondo passaggio per esprimere la preferenza (Modulo G2/B).  

 

L’operazione si conclude inviando le risposte e chiudendo i moduli. 

 

*I genitori con più figli, frequentanti classi diverse di questo Istituto, votano una sola volta. 

* Ogni genitore può esprimere due preferenze. 

Qualora un genitore abbia bisogno di ulteriori informazioni o di supporto circa le modalità di espletamento 

del voto, può rivolgersi presso la sede di Torremaggiore in via Aspromonte 158 (Liceo) (tel. 0882381469). 

Alle ore 13:30 di lunedì 29 novembre 2021 si procederà allo spoglio e alla nomina degli eletti. 

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei rappresentanti di ogni componente 
eletto.      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine COLLINA 
(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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