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Circolare n. 58 19/11/2022 

 
 

Agli Studenti  
ai docenti  

al personale ATA 
al DSGA  

ai componenti della Commissione Elettorale e del 
seggio 

 
al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione votazioni studenti lunedì 21 novembre 2022 

 

Si ricorda che è possibile votare per le elezioni dei rappresentanti in CDI:  

domenica 20/11/2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 21/11/2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
presso la sede del Liceo artistico Caravaggio in via Prinetti, 47.  

Per gli studenti che non verranno a votare domenica, e che voteranno lunedì, per agevolare la procedura di 
votazione, sarà suddivisa come segue: 

dalle 8.15 alle 9.15 classi quinte 

dalle 9.15 alle 10.15 classi quarte 

dalle 10.15 alle 11.15 classi terze 

dalle 11.15 alle 12.05 classi seconde 

dalle 12.05 alle 13.15 classi prime. 

I docenti in orario di votazione devono accompagnare la classe al seggio, in emeroteca. 

Classi impegnate in attività didattiche non prorogabili possono portare recarsi a votare in altro orario, fino 
alle 13.30. 

Si ricorda che:  

- Prima di ricevere la scheda l’elettore firma accanto al proprio nome e cognome nella lista degli 
elettori.  

- Il voto viene espresso apponendo un segno sulla lista prescelta (si vota una sola lista!). Nel caso si 
voglia esprimere una preferenza (2 sono al massimo le preferenze esprimibili per la componente 
Genitori, Alunni e Docenti; 1, invece, per il personale ATA) è necessario apporre un segno a fianco 
del nominativo del candidato o dei candidati prescelti. Gli eventuali voti devono essere coerenti, 
cioè destinati a candidati di una sola lista, non è previsto il voto disgiunto! 

 
La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annalisa Esposito 
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