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Circolare n. 177       Ciampino 24/11/2021 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

All’Albo –SEDE  

  

 
OGGETTO:  Elezione CONSIGLIO DI ISTITUTO triennio 2021-2024. 

 Indicazioni operative -  Componente Docenti – Genitori – Alunni - ATA 
 

Come da circolare n. 106 del 25/10/2021, domenica 28 e lunedì 29 novembre 
2021, nella palestra interna della sede di Ciampino avranno luogo le elezioni di 
tutte le componenti del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 
2023/2024. In particolare le operazioni di voto si svolgono secondo il seguente orario: 

• Domenica dalle ore 8.00  alle ore 12.00 
• Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
E’ consentito l’accesso all’Istituto per le operazioni di voto solo ai votanti e 

gli stessi dovranno essere in possesso di GREEN PASS valido. 
 

Per le operazioni di voto per elezione della componente alunni, solo per il 
giorno lunedì 29 avverrà con la seguente modalità: 

Il docente in servizio in classe dalle ore 10.30 alle ore 11.20, ritirerà la busta in 
vicepresidenza contenente le schede  da consegnare a ciascun alunno.
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Inoltre il docente avrà cura di compilare la dichiarazione, contenuta nella 
busta, ai fini della rilevazione del numero dei votanti (riportando gli iscritti alla 
classe, i presenti e gli assenti). Concluse le operazioni di voto alle ore 11.20 il 
docente consegnerà la busta in vicepresidenza. 

                
 

 
 Il Presidente della Commissione Elettorale  

                        Prof. Maurizio Vantaggio  
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