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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 
 Palermo, 9 ottobre 2021 

 
Agli 

Alunni diurno e serale 

SEDE 

Al 

Direttore SGA 

SEDE 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 
 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.50 

 

Oggetto: Modalità sulle votazioni per il rinnovo dei rappresentanti degli allievi nel Consiglio d’Istituto, dei 

rappresentanti degli allievi nei Consigli di classe  e dei rappresentanti nella Consulta provinciale di Giovedì 28 ottobre 

2021 

 

Si comunicano le modalità di voto per il rinnovo degli organi collegiali. 

 

Durante la prima ora di lezione di Giovedì 28 ottobre 2021 ogni classe riceverà una busta contenente le schede per le tre 

votazioni; gli allievi, aprifila e chiudifila di ogni classe si recheranno in Aula Magna piano terra per ricevere tali buste. 

Durante la seconda ora i rappresentanti consegneranno le schede ai loro compagni e si procederà alle operazioni di voto. 

Entro il termine della seconda ora i rappresentanti ritireranno le schede votate, dopo avere fatto firmare l’elenco dei votanti ai 

singoli elettori. Per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe lo scrutinio verrà effettuato da ogni singola classe e 

verranno comunicati i risultati nel prospetto consegnato per la ratifica. 

Lo scrutinio per l’elezione dei rappresentanti degli allievi nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale è riservata 

esclusivamente alla Commissione Elettorale. 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
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I rappresentanti, riportate le schede votate nelle buste assieme agli elenchi degli elettori, consegneranno il tutto alla Commissione 

Elettorale presso l’Aula Magna piano terra. 

Si ricorda che si possono dare massimo due preferenze ai candidati degli allievi per il Consiglio d’Istituto, massimo una preferenza 

ai candidati degli allievi per la Consulta Provinciale e massimo una preferenza ai candidati degli allievi nei Consigli di classe. 

Preferenze espresse per candidati appartenenti a liste diverse rendono nullo il voto. 

 

Si precisa che tutte le operazioni suddette dovranno svolgersi, per ogni classe, nell’aula occupata nella prima ora di lezione. 

Gli alunni del corso serale riceveranno il materiale dal Prof. Castiglia e procederanno alle votazioni con le stesse modalità. 

Il materiale sarà ritirato dal prof. Castiglia e consegnato alla Commissione Elettorale per le operazioni di scrutinio. 

 

Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 8.00 di Giovedì 28 Ottobre 2021. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


