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Circolare n. 63/2021-2022           Agrigento, 24 novembre 2021 
 

 Ai Sigg. insegnanti dell’Istituto 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Ai Sigg.ri Assistenti amm.vi 

Ai Sigg.ri docenti utilizzati in altri compiti 

Al DSGA 

SEDE 
 

Oggetto:  elezioni di rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021-2024. 

Domenica 28 e Lunedì 29 novembre 2021.- 
 

 

Come è già noto alle SS.LL., nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29 

novembre 2021 si svolgeranno le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio 

d’Istituto per il triennio 2021-2024. 

La Commissione elettorale ha curato, nelle scorse settimane, tutte le operazioni 

preliminari, giungendo a designare, nella giornata di venerdì 19.11.2021 (prot. n. 

8117), i presidenti ed i componenti dei seggi elettorali, che sono stati prontamente 

nominati dallo scrivente con il provvedimento prot. n. 8243 del 22.11.2021, così 

come modificata dalla successiva nota prot. n. 8261 del 23.11.2021.  

I seggi elettorali resteranno aperti per le operazioni di voto secondo il seguente 

orario: 

- Domenica 28 novembre 2021:  dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 

- Lunedì 29 novembre 2021: dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

L’ubicazione dei seggi elettorali e l’indicazione delle componenti ammesse al 

voto per ciascun seggio sono riportate nella seguente tabella: 

Seggio n. Sede Componente ammessa 

1 

Anna Frank – porticato 

esterno antistante 

l’ingresso 

- Genitori infanzia Via Regione Siciliana 

- Genitori sec. I Grado A. Frank 

- Genitori primaria Quadrivio, plessi Car.Pi 

e Mazzini 

- Personale docente dell’Istituto 

- Personale A.T.A. dell’Istituto 
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2 

Scuola sec. 1 grado “V. 

Reale” – porticato esterno 

antistante l’ingresso 

Genitori scuola infanzia “Collodi” e 

“Kolbe” 

Genitori primaria “Verga e Kolbe” 

Genitori scuola sec. 1 grado “V. Reale” 

3 

Montaperto – aula infanzia 

con consegna delle schede 

dalla finestra all’esterno * 

- Genitori Montaperto infanzia e primaria 

4 

Giardina Gallotti – aula 

informatica con consegna 

delle schede dalla finestra 

all’esterno 

- Genitori Giardina Gallotti infanzia, 

primaria e sec. I grado 

* Per la giornata di lunedì 29 novembre 2021, verrà utilizzata come aula il 

locale refettorio. 

 

Ciascun seggio è composto da un docente, con funzioni di presidente, e da due 

componenti, un genitore e un collaboratore scolastico. 

I docenti e i collaboratori scolastici dei seggi di Montaperto e Giardina Gallotti 

avranno cura di alternarsi nelle sedi in maniera tale da potersi allontanare, durante 

l’orario di apertura dei seggi, per esprimere il proprio voto presso il seggio n. 1, 

ubicato nella sede centrale dell’Istituto. 

In relazione a quanto sopra illustrato, per la giornata di lunedì 29 novembre 

2021 potranno rendersi necessari adattamenti degli orari di servizio dei docenti, 

dovendo assicurare la copertura delle classi per i colleghi che saranno impegnati nei 

seggi elettorali. 

Si ricorda che le preferenze massime esprimibili per le diverse componenti da 

eleggere sono le seguenti: 

Docenti:   fino a 2 – DUE - preferenze; 

Genitori:   fino a 2 – DUE - preferenze; 

Personale ATA: 1 – UNA - sola preferenza. 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti i docenti al fine di informare, 

nella maniera più adeguata, i genitori degli alunni circa le sedi, le date e gli orari di 

apertura dei seggi elettorali, al fine di promuovere una più ampia partecipazione 

possibile alle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

 

 

Il Dirigente scolastico 

       Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 

 

 


