
 

                    

 
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

           

Circolare n. 62 Molfetta, 8  novembre 2021 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

e p.c. DSGA 

ATTI ALBO 

OGGETTO: elezioni rinnovo triennale Consiglio di Istituto  

Richiamata la nota prot. n. 0031902 del 07/1/2021 dell’USR per la Puglia  

Si comunica che in data 28 e 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni di cui all’oggetto. 

Gli orari di apertura dei seggi saranno i seguenti: 
 

- domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

- lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

• Nella giornata di domenica 28 novembre sarà aperto solo il seggio n. 1 presso la sede Apicella, mentre 

lunedì 29 sarà aperto anche il seggio n.2 presso la sede di via Giovinazzo; 

• i docenti ed il personale ATA potranno votare nella giornata di domenica solo nel seggio n.1 mentre, 

nella giornata di lunedì anche nel seggio n. 2, in relazione alla propria sede di servizio;  

• tutti i genitori voteranno nel seggio n. 1 presso la sede Apicella; 

Per le classi nelle quali, nel corso delle votazioni del 28 ottobre, non sono stati eletti rappresentanti dei 

genitori nel Consiglio di Classe, sarà possibile votare anche per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Classe. 

• gli alunni voteranno nelle rispettive classi nella giornata di lunedì: ciascuna classe alle ore 9.00 

riceverà il materiale delle votazioni (schede, elenco votanti, verbale delle operazioni di voto) e dopo 

aver istituito il seggio (presidente sarà il docente in servizio, scrutatori 2 alunni della classe) si 

procederà alle operazioni di voto. Entro le ore 10.00 tutto il materiale elettorale sarà riconsegnato al 

seggio di competenza per le operazioni di spoglio.  

Le classi impegnate in attività di laboratorio anticiperanno o posticiperanno le operazioni di voto 

al fine di garantire il regolare svolgimento del laboratorio. 

Al termine della votazione ciascuna classe riprenderà regolarmente lezione. 
 

Tutti i docenti sono invitati a collaborare al buon esito delle votazioni. 

Gli alunni sono invitati a comunicare ai propri genitori quanto sopra riportato. 

Sono elettori tutti gli alunni, tutti i genitori, tutto il personale docente e ATA ad esclusione dei supplenti 

temporanei. 

 

ALUNNI       da eleggere  n. 4 –  preferenze esprimibili 2 

GENITORI  da eleggere  n. 4 –  preferenze esprimibili 2 

DOCENTI   da eleggere n. 8 –  preferenze esprimibili 2 

A.T.A.           da eleggere  n. 2 –  preferenze esprimibili 1 

 

Per eventuali chiarimenti e delucidazioni rivolgersi ai docenti componenti la Commissione Elettorale d’Istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

                    


