
 

Prot.n. 1097 /I.6                                                                                       San Severo, 6 Novembre 

2019 

 

Ai Genitori degli Alunni  

Ai Docenti  

Agli Studenti  

Al Personale Ata  

LICEI 

Al DSGA  

                                                                           All’Albo Pretorio  

Al Registro Elettronico   

Al Sito Web  

 

Oggetto : Modalità di svolgimento delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 24 e 25 

Novembre 2019. 

Si comunica che nei giorni di domenica 24 e di lunedì 25 novembre 2019, si terranno le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.   

Le votazioni si svolgeranno in entrambe le sedi dell’Istituto, così come di seguito indicato: 

- nella sala riunioni del Liceo Scientifico sarà costituito il Seggio n.1;   

- nell’atrio del Liceo Classico sarà costituito il Seggio n.2.    

 

Presso il Seggio n. 1 del Liceo Scientifico potranno votare:  

- i genitori degli alunni iscritti e frequentanti il Liceo Scientifico;  

- i docenti in servizio presso il Liceo Scientifico;  

- gli alunni iscritti e frequentanti il Liceo Scientifico;  

- il personale A.T.A. che presta ordinariamente servizio presso il Liceo Scientifico. 

 

Presso il Seggio n. 2 del Liceo Classico potranno votare:  
- i genitori degli alunni iscritti e frequentanti il Liceo Classico;  

- i docenti in servizio presso il Liceo Classico;  

- gli alunni iscritti e frequentanti il Liceo Classico;  

- il personale A.T.A. che presta ordinariamente servizio presso il Liceo Classico.  
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Casi particolari:  

- i genitori con figli iscritti in entrambi i Licei voteranno presso la sede frequentata dal figlio minore 

per età;  

- i docenti in servizio in entrambe le sedi voteranno presso la sede in cui hanno il maggior numero 

di ore di insegnamento.  

I seggi resteranno aperti domenica 24 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30.        

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

          Bartolomeo COVINO   
                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199)  


