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------------------------------------------------------------Comunicazione n. 114
Latina 19.11.2018
Al personale docente e A.T.A.
LORO SEDI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
Oggetto: COSTITUZIONE SEGGI
Al fine di predisporre le operazioni di voto si procede alla composizione dei seggi (1 presidente
e 2 scrutatori per ogni seggio).
Pertanto si chiede la disponibilità di docenti, ATA e genitori non candidati a far parte dei seggi
elettorali.
Per i genitori, tale disponibilità può essere data compilando il modulo in calce alla presente
comunicazione.
L’impegno per i componenti del seggio è il seguente:
 22/11/2018 alle ore 16,00 c/o la sede centrale – via Tasso: riunione preliminare e
consegna del materiale elettorale;
 domenica, 25/11/2018, dalle ore 7,50 alle ore 12,15: presenza al seggio (i genitori
nella sede di frequenza del proprio figlio- docenti e ATA nel plesso centrale);
 lunedì, 26/11/2018, dalle ore 8,20 alle ore 16 circa: presenza al seggio (nella sede
prevista) e partecipazione allo spoglio delle schede (nella sede centrale).
Il giorno 26 novembre, alle ore 13,30 vengono chiusi i seggi.
Al termine delle votazioni, l’urna del seggio n. 2 viene sigillata e trasferita presso il seggio n.1.
I componenti dei seggi procedono quindi allo spoglio, alla presenza della commissione
elettorale d’istituto e dei rappresentanti di lista.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisabetta Burchietti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)

***************************************************
(SE DISPONIBILI PER IL SEGGIO ELETTORALE RITAGLIARE E RESTITUIRE FIRMATO IN
SEGRETERIA O AL DOCENTE RESPONSABILE DI PLESSO)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Genitore dell’alunno ___________________________________________________
Classe _____ sez. __

scuola __________________________________________
DICHIARA

La propria disponibilità a far parte del seggio elettorale n.___ per le elezioni che si terranno
domenica, 25/11/2018, dalle ore 7,50 alle ore 12,15 e lunedì, 26/11/2018, dalle ore
8,20 alle ore 16

