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 Alla cortese attenzione 
  degli studenti 

 dei docenti 
 del personale A.T.A. 

 
 

 

OGGETTO: Modalità di votazione del Consiglio di Istituto – Componente Studenti 
 
In vista delle elezioni per il rinnovo annuale della Componente Studenti nel Consiglio di Istituto che si 
svolgeranno sabato 29 ottobre p.v. dalle ore 8.30 alle ore 13.00 si impartiscono le istruzioni relative allo 
svolgimento e alle modalità delle operazioni di voto. 
 
Seggi elettorali 
Saranno predisposti due seggi: 
SEGGIO n. 1 presso la sede dell'I.T.S. “Marchi” di Pescia composto dagli alunni 

 Possemato Ivan (5D) 
 Bottino Raymond (5D) 
 Tamas Bianca Ana Maria (4B) 

SEGGIO n. 2 presso la sede dell'I.T.S. “Forti” di Monsummano Terme (per gli aspetti organizzativi di questo 
seggio, si rimanda al prof. Cristian Grossi).  
 
Per facilitare le operazioni di voto gli alunni del seggio n. 1 si recheranno suddivisi per classe nell’atrio Istituto 
accompagnati dal docente in servizio su chiamata del personale collaboratore scolastico in servizio ai piani. 
 
I votanti dovranno scegliere la lista prescelta ed esprimere fino ad un massimo di due preferenze personali 
a candidati compresi nella lista prescelta.   
 
Le operazioni di scrutinio, di cui andrà redatto apposito verbale, hanno inizio subito dopo la chiusura delle 
votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. 
 
Il verbale del seggio n. 2 andrà poi inoltrato al seggio n. 1 che, dopo aver riassunto i voti, procederà con la 
proclamazione degli eletti.   

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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