
COME SI VOTA

QUANDO SI
VOTA

DOVE SI
VOTA

DOMENICA 27 novembre 2022, dalle ore 08.00 alle ore
12.00 
possono votare TUTTE LE COMPONENTI: (studenti,
docenti, genitori, personale A.T.A)

LUNEDì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 - seggio n.1 Via Cavour, 62 - seggio n. 2 Via Fucini, 33
possono votare TUTTE LE COMPONENTI: (studenti,
docenti, genitori, personale A.T.A)

Lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 11.00
si svolgeranno le votazioni degli studenti in ciascuna
classe (con funzione di seggio)

esibire un documento di riconoscimento
apporre la propria firma leggibile  sull'elenco
degli elettori del seggio
Il voto viene espresso personalmente da ciascun
elettore per ogni singola scheda mediante una
croce:
 sul numero romano della lista (voto di lista) 
e/o sul nominativo di uno o massimo due
candidati della stessa lista (voto di preferenza)

1.
2.

3.

    5.  Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per
delega

SEGGIO N. 1 - PLESSO DI VIA CAVOUR, 62  (TUTTE LE
COMPONENTI)

SEGGIO N. 1 PLESSO DI VIA CAVOUR, 62 -  (PERSONALE
SCOLASTICO CLASSICO E LINGUISTICO E GENITORI)

SEGGIO N. 2 PLESSO DI VIA FUCINI, 33 -  (PERSONALE
SCOLASTICO ARTISTICO)

DOMENICA 27 novembre:

LUNEDì 28 novembre:



COME SI VOTA

 QUANDO SI
VOTA

DOVE SI
VOTA

LUNEDì 28 novembre 2022, dalle ore
10.00 alle ore 11.00

 leggere con attenzione le indicazioni di voto
contenute nella busta elettorale 
apporre la propria firma leggibile  sull'elenco degli
elettori del seggio ( elenco alunni della classe)
Il voto viene espresso personalmente da ciascun
elettore per ogni singola scheda mediante una
croce:
 sul numero romano della lista (voto di lista) 
e/o sul nominativo di uno o massimo due candidati
della stessa lista (voto di preferenza)

1.

2.

3.

    4. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per
delega
    5.  Inserire nella busta: le schede scrutinate e l'elenco
degli elettori del seggio.
    7. consegnare la busta chiusa quando il collaboratore   
scolastico in servizio verrà a ritirarla.

 Le votazioni avverrano in ciascuna classe
dell'Istituto che avrà le funzioni di seggio e con la
supervisione del docente presente nell'ora di
lezione.


