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Alle famiglie e ai docenti 

Agli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria di via Nazionale 

Agli alunni delle classi I,II e III della Sc.Secondaria di I grado  

 E pc.Al personale Ata  al dsgaFF 

Circolare n° 83                                                                                    Sito web/albo/atti 

OGGETTO:  Decreto istituzione Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 29 Giugno 2022 di partecipazione all’invito da parte dell’Associazione 

Volontariato Insieme del Comune di Corigliano-Rossano; 

 VISTA la delibera di adesione e conseguente accettazione del Regolamento  del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze del Collegio dei docenti del 9 Settembre 2022; 

INDIVIDUATA la data del 21 Novembre 2022 quale data utile per espletare le operazioni di consultazioni elettorali; 

VISTO il Decreto di indizione Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze prot. n. 12286 

del 18 Novembre 2022; 

SENTITA le disponibilità delle S.S.L.L.  

DECRETA 

L’Istituzione dei seggi elettorali che saranno composti per come di seguito indicato. 
 

 

Si rammenta alle S.S.L.L. sopraindicate che: 

 le votazioni avverranno per ciascun ordine nel proprio plesso giorno 21 Novembre 20122 (ogni classe si recherà a 

turno presso il seggio elettorale)  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in contemporanea nei due plessi interessati. 

  I componenti il seggio indicheranno ai votanti le modalità di voto: “Ciascun avente diritto al voto potrà esprimere 

due preferenze apponendo una X sul nome del candidato prescelto senza effettuare altri segni che potrebbero 

rivelarsi di riconoscimento, pena l’annullamento del voto”. 

 I referenti del progetto di cui trattasi consegneranno ai componenti il seggio le schede che andranno vidimate dagli 

stessi componenti il seggio. 

 Lo scrutinio avrà luogo sempre nel giorno 21 novembre 2022 successivamente alle operazioni di voto, ovvero dalle 

ore 12:20 alle ore 13:20 presso la sede della Scuola Secondaria di I grado A.G.Roncalli. Sia per le elezioni dei 

rappresentanti di plesso che per le elezioni dei Consiglieri  d’Istituto in ciascuna scuola  verrà proclamato eletto il 

candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il secondo è nominato supplente. Nei plessi con più di cento 

alunni vengono proclamati come Rappresentanti -Consiglieri i successivi due candidati con il maggior numero di 

voti. In caso di parità di preferenze verrà eletto il candidato più giovane. 

 La proclamazione degli eletti avverrà successivamente allo scrutinio 
           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       

NOME DEL GENITORE Ruolo CLASSE DI 

APPARTENENZA  
              SEDE di SEGGIO 

ESPOSITO NATALIA 

  
Presidente di Seggio 3 sez D Scuola Secondaria di I grado 

Roncalli 

FORTINO FRANCESCA 

 
Scrutatrice 3 sez D Scuola Secondaria di I grado 

Roncalli 

PAVEL ALINA 

 
Scrutatrice 3 sez A Scuola Secondaria di I grado 

Roncalli 

NOME DEL GENITORE Ruolo CLASSE DI 

APPARTENENZA  
              SEDE di SEGGIO 

GAGLIARDI ASSUNTA Scrutatrice V sez B SCUOLA PRIMARIA 

  via Nazionale 

ROMANO BAMBINA Presidente di Seggio IV sez B SCUOLA PRIMARIA  

 via Nazionale 

FRANCESCA LUCICH Scrutatrice V sez C SCUOLA PRIMARIA  

 via Nazionale 
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