M I U R - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - Via Adua n. 5- 22036 ERBA
Circolare Interna n. 46

Erba, 09 novembre 2019
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: Costituzione del Seggio elettorale per le elezioni di surroga di n. 02 genitori
decaduti da membri del Consiglio d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
 Vista l’O.M. permanente 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 Sentito il parere della Commissione Elettorale;
 Sentiti gli interessati


Preso atto della necessità di surrogare per il Consiglio d’Istituto, n. 02 (due)
membri, genitori decaduti, per aver concluso i loro figli il ciclo di studio relativo alla
secondaria di secondo grado;

 Considerato che n. 3 genitori hanno manifestato, alla data odierna, direttamente
allo scrivente la disponibilità a far parte del seggo elettorale

Costituisce
il seguente Seggio elettorale
per le procedure di votazione (surroga) della componente genitore decaduta:
N. Cognome e Nome
1.
2.
3.

Sig.ra
NESPOLI Sara
Sig.ra
LIGA Patrizia
Sig.ra
Redaelli Silvana

Componente di seggio
Genitore di
GAFFURI Giacomo
Genitore di
MONTI Gabriele
Genitore di
Anghileri Fabio

Classe del
figlio/a
4^
A.F.M.
5^
AFM
4^
A.F.M.

Carica elettiva
Presidente
Scrutatrice
Scrutatrice

Il Seggio è costituito presso il locale Sala prof.ri - 1° piano.
Gli adempimenti elettorali avranno luogo con procedure semplificate
lunedì 18 novembre 2019 secondo il seguente orario:
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operazioni delle votazioni: con inizio alle ore 8,30 e chiusura alle ore 18,00;
spoglio delle schede e verbalizzazione dei risultati: dalle ore 18,10.

Il Seggio avrà a disposizione il seguente materiale:


foglio firma per i votanti; ▪ urna; ▪ schede di votazione; ▪ tabella per segnare i
voti ottenuti; ▪ verbale.

Si fa presente che:


gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento. In
mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del
seggio o da parte di un altro elettore, a sua volta in possesso di documento o
conosciuto da almeno un componente del seggio;



tutti e due i genitori di ogni singolo studente hanno diritto di voto;



le schede per le votazioni dovranno essere vidimate dai componenti del Seggio;



la norma legislativa dispone che debbano essere votati la metà degli eligendi, per
cui sulla scheda dovrà essere apposto il nome di un solo genitore;



la scrivente Dirigenza sarà presente in Istituto, per eventuale supporto giuridico ai
componenti del seggio, relativamente a tutte le procedure che dovranno essere
adottate.
Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio
Segue materiale elettorale
Istituto Paritario d’Istruzione Superiore “A. Manzoni”
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
“Surroga Componente Genitori”
Anno Scolastico 2019 – 2020
Vidimazione scheda: Firma del Presidente o di uno Scrutatore del Seggio elettorale
………………………………………………….
Nominativo del genitore votato
…………………………………………………


Nota bene: La norma legislativa dispone che debbano essere votati la metà degli
eligendi, per cui sulla presente scheda occorre indicare un sol nome.
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Tabella Computo preferenze
N°

COGNOME E NOME
PREFERENZE OTTENUTE
Contrassegnare ogni voto di preferenza con una x nei quadratini

TOT.

1
2
3
4
5
6

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Surroga Componenti Genitori
Verbale chiusura votazione,
Spoglio voti e Proclamazione eletti
La Presidente
del seggio elettorale
oggi …………….. 2019
alle ore ……. - non essendo presenti nella sala - elettori che non abbiano votato dichiara chiusa la votazione ed effettua le seguenti osservazioni sullo svolgimento delle
operazioni elettorali:



non vi sono anomalie da rilevare;
regolare è risultato lo svolgimento delle operazioni di votazione.

Prosegue, quindi, allo spoglio delle schede e alla compilazione del seguente verbale
VERBALE Spoglio voti e Proclamazione eletti
Il giorno …. del mese di ………. dell’anno 2019 nell’aula Sala prof.ri - piano 1° - alle ore
……….. terminate le operazioni dello spoglio dei voti, la Presidente accerta la seguente
situazione:
GENITORI: AVENTI DIRITTO AL VOTO

n° ….

-

VOTANTI

n° …..

Schede bianche n° …==… SCHEDE NULLE n° …==……
I seguenti GENITORI hanno ottenuto voti:
1. …………………..

Voti n. …. (……………)

2. …………………..

Voti n. …. (…………….)

3. …………………..

Voti n. …. (…………….)
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Sono proclamati eletti i seguenti GENITORI
1)

…………………………..

-

2) ……………………….

La Presidente alle ore …….. dichiara chiusa l’operazione di proclamazione degli eletti. Il
Verbale, le tabelle con la registrazione dei voti e le schede scrutinate vengono trasferite
presso l’Ufficio di Presidenza.
I componenti del seggio
Scrutatrici
Sig.ra Liga Patrizia

Sig.ra Redaelli Silvana

…………………………………..

………………………………………
La PRESIDENTE
Sig.ra Nespoli Sara

………………………………………………
Visto
Il Presidente della Commissione elettorale
Dirigente scolastico: prof. Tommaso Scognamiglio
……………………………………………………………..

► Ai Genitori eletti
I Genitori eletti Rappresentanti del Consiglio di Istituto, di cui al verbale
di “Surroga Componente Docenti” del giorno ……………. 2019, sono invitati ad
apporre la propria firma per “Accettazione” – “Non accettazione”
Cognome - Nome
Docenti

Firma per
ACCETTAZIONE

Firma per
NON ACCETTAZIONE

Il Presidente della Commissione elettorale
Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
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