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AL PERSONALE ATA
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SEDI

OGGETTO: Modalità di svolgimento Elezione dei rappresentanti di Istituto-Consulta
L’espressione del voto da parte degli studenti per l’elezione dei Rappresentanti di Istituto (componente
alunni) e della Consulta si terrà martedì 27 Ottobre 2020, come già comunicato con circolare n. 28 e
32 secondo le disposizioni di seguito illustrate.
Per la sede centrale di via Borsellino, il seggio 1 sarà costituito da:
Presidente: Prof.ssa D’Aloja
Piano terra e I piano
Scrutatore: Asia Giudetti (5^A CAT)
Scrutatore: Cosimo Moretto (5^A CAT)
II piano
Scrutatore: Fabiana Tarantini (3^A AFM)
Scrutatore: Lorena Moldavio (3^A TUR)
Le operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali saranno coadiuvate dal Prof. C. Simili.
Per la sede professionale di via per Maruggio km 2, il seggio 2 sarà costituito da:
Presidente: Prof. Rosario Erario
Scrutatore: Leonardo Malorgio (5^A VPA)
Scrutatore: Malagnino Gregorio (5^ VPA)

Le operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali saranno coadiuvate dalla Prof.ssa Alessandra
Dimagli.
.Per le classi del serale (seggio 2) le operazioni di voto si terranno dalle ore 17:00 alle ore 18:30,
secondo le stesse modalità delle classi del diurno.
Al fine di evitare lo spostamento degli studenti, entrambi i seggi saranno itineranti e i lavori avranno
inizio alle ore 9:05; le operazioni di scrutinio si terranno, invece, nella sala docenti di entrambe le sedi.
Al termine, i Presidenti avranno cura di consegnare il materiale prodotto agli Assistenti amministrativi
della segreteria alunni.
I Seggi saranno forniti di tutto il materiale occorrente per le votazioni dalla Commissione elettorale.
Si ricorda che il voto va espresso mediante l’apposizione di una X sul numero romano relativo alla lista
e di un’altra X in corrispondenza del numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima
lista. Ogni studente potrà esprimere al massimo n. 2 preferenze per l’elezione dei Rappresentanti di
Istituto e n. 1 preferenza per i Rappresentanti della Consulta provinciale.
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati potranno essere effettuate per mezzo di
un’assemblea on line (di cui verrà data ulteriore e successiva comunicazione), attraverso la piattaforma
GSuite, a cui saranno ammessi a partecipare esclusivamente i rappresentanti di classe.
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