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COMUNICATO N.010 

ALLIEVI 

Oggetto: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       

DOCENTI, ATA, ALLIEVI, GENITORI 

 

In riferimento al decreto del 2 novembre 2022 con il quale sono state indette le elezioni per il nuovo Consiglio 

di Istituto, tenuto conto anche delle prescrizioni sanitarie Covid-19, si procederà secondo sotto citate modalità 

operative. 

 

• Domenica 20 novembre i seggi sono aperti presso la Sede Centrale di Via Rosselli, 2 dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 in aula 30 per docenti, personale Ata, genitori e allievi tutti. 

• Lunedì 21 novembre i seggi sono aperti:  

▪ presso la Sede Centrale dalle ore 9.00 alle ore 13.30 in aula 30 per docenti, personale ata, e genitori della sede 

centrale;  

▪ presso la succursale di Città Studi con lo stesso orario in Aula magna per docenti, personale ata in servizio 

presso la succursale e allievi con rispettivi genitori che frequentano presso la stessa. 

 

Gli allievi della sede centrale lunedì voteranno nelle proprie aule secondo il seguente prospetto: 

 

CLASSI GIORNO 

Prime Liceo Lunedì 21 novembre 1° ora 

Prime ITI Lunedì 21 novembre 5° ora 

Seconde ITI / 2ALS.SP Lunedì 21 novembre 3° ora 

Seconde Liceo Lunedì 21 novembre 5° ora 

Terze ITI / Liceo Lunedì 21 novembre 5° ora 

Quarte ITI / Liceo Lunedì 21 novembre 3° ora 

Quinte ITI / Liceo Lunedì 21 novembre 2° ora 

Nel registro di ogni classe gli insegnanti presenti nelle ore di lezione riportate in tabella, consegneranno 

le buste ai rappresentanti di classe e forniranno supporto al regolare svolgimento delle operazioni di voto 

curandone l’assoluto segreto come disposto dalle norme elettorali vigenti. 

A conclusione della votazione le buste chiuse verranno riposte nel registro di classe e della raccolta si 

prenderà cura la segreteria. 

Biella, 11 novembre 2022                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Marcianò 

                  
 
 
 
                                       
                                               


