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Circolare n. 69 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

Oggetto: elezioni del Consiglio di Istituto 24 e 25 novembre 2019 

 

 

Come previsto dal dispositivo prot. 0007856/U del 15/10/2019 e dalla comunicazione prot. 

0007934/U del 16/10/2019, domenica 24 novembre 2019 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 

novembre 2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio 

di Istituto, componente Genitori, Docenti, Studenti, Personale ATA. 

Nella mattinata di domenica 24 gli elettori potranno recarsi a votare presso il seggio n. 1 della 

sede centrale di via Ferramosca 82. 

Nella mattinata di lunedì 25 saranno attivi due seggi: il seggio n. 1 presso la sede centrale di via 

Ferramosca (per Genitori, Docenti, Studenti, Personale ATA) e il seggio n. 2 presso la sede di via 

Sticchi (riservato agli Studenti). 

Nel corso della mattinata del 25 novembre gli studenti di ogni classe procederanno al voto in 

maniera ordinata secondo le indicazione dei docenti. 

Pertanto, completate le operazioni di voto, ogni classe svolgerà regolarmente le lezioni. L’orario 

di uscita non subirà nessuna variazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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