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Milano 15 novembre 2021 
 

Ai Genitori 
Al personale ATA 

Ai Docenti 
I.C. Sandro Pertini 

Oggetto: Modalità delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
 
Si comunica che: 
 I seggi ed i suoi componenti sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale e sono 
immediatamente insediati per le operazioni preliminari. Si ricorda che  
Seggio n.1 nel plesso di scuola primaria di via Thomas Mann per la votazione dei Genitori, dei Docenti e del Personale ATA . 
 
I seggi saranno aperti: Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
                                         Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

 Ogni elettore: docente e genitore potrà esprimere 2 voti di preferenze, con un segno di matita accanto al nominativo del   
candidato prestampato sulla scheda.  

 
 I genitori che hanno più figli che frequentano l’Istituto voteranno comunque una solo volta 

 
 Nel caso di elettore non docente ( ATA) potrà esprimere una sola preferenza. 

 
Validità del voto 
Il voto è validamente espresso quando venga apposto un segno sul numero romano o sul motto della lista prescelta. 
Il voto è altresì valido quando si indica il cognome di un candidato. 
Nel caso di voto espresso mediante segno sul numero o sul motto della lista prescelta e contemporanea indicazione di preferenza per 
candidati appartenenti a lista diversa, è valido il voto alla lista, mentre le preferenze sono nulle. 
Nel caso l’elettore abbia espresso un numero di preferenze maggiore di quanto previsto, sono valide le preferenze nel numero consentito 
secondo l’ordine di collocazione dei candidati sulla scheda. 
Il Presidente di seggio deve sempre cercare di interpretare la volontà dell’elettore. 
 
 
Verbalizzazione e proclamazione degli eletti 
I verbali in duplice originale, sottoscritti in ogni foglio da Presidente e scrutatori, dovranno essere redatti con cura. 
In particolare si dovrà verificare la corrispondenza tra: 
1.Voti assegnati alle diverse liste = voti validi 
2.Voti, più schede bianche, più schede nulle = schede votate = n° votanti. 
3.Le preferenze non dovranno essere assegnate in misura superiore al previsto. 
 
Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle votazioni e continueranno fino al loro completamento. 
La prima convocazione del nuovo Consiglio d’Istituto avrà luogo non oltre il 20° giorno dalla data in cui saranno proclamati gli eletti previa 
nomina dello scrivente. 
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