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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Faenza,  (vedi segnatura) 

 

    Ai Genitori degli alunni I.C. Europa 

     Loro sedi  

     All’ Albo 

     Sul sito dell’I.C. Europa  

 

 

Oggetto:  Costituzione seggio elettorale e procedure per le votazioni 

 

Il seggio elettorale verrà costituito presso la 

Scuola  secondaria di 1 Grado “Europa”: per tutti  i Genitori degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo “Europa” 

Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno fungerà da 

Segretario, scelti fra gli elettori  e dovrà assicurare la massima facilità di espressione del voto. 

Non potranno far parte del seggio elettorale coloro che saranno inclusi nelle liste dei candidati. 

Negli spazi in cui si svolgeranno le elezioni  sarà permesso affiggere  un cartello che riporti il numero, 

il motto e l'elenco dei candidati di ogni lista.  
  

VOTAZIONI 

All’atto della votazione gli elettori dovranno esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 

Gli elettori prima di ricevere la scheda dovranno apporre la propria firma leggibile accanto al loro 

nome e cognome. Il voto verrà espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del 

numero romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza.  

Il genitore potrà indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al 

nominativo di ognuno dei due candidati prestampati nella scheda.  

Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, voterà una sola 

volta. 

In base all’O.M. 15 luglio 1991 n.215 verrà effettuato un  conteggio  PER LISTA, in cui si 

calcoleranno le preferenze per ciascuna. 

Le schede così suddivise verranno poi riesaminate per conteggiare i voti di preferenza per ciascun 

candidato. Le schede in cui sarà stata votata la sola lista, senza indicare i candidati, varranno solo 

per il primo conteggio. 



Completato lo scrutinio, il seggio elettorale procederà alla attribuzione dei posti ed alla proclamazione 

degli eletti.  

Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri componente 

genitori del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024.  

Nel caso di contestazioni sullo svolgimento delle elezioni e/o degli scrutini, qualsiasi ricorso andrà 

indirizzato alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi di 

proclamazione degli eletti. La Commissione dovrà dare risposta entro 5 giorni. 

 

Seguiranno indicazioni operative per il Presidente e gli scrutatori. 
 
 

 

 
          f.to digitalmente 

                La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Raffaella Valgimigli 

 

 
 


