
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI” 
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma  C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002 

Corso Diurno  Tel. 0630600237 · 06121124685  ·  Corso Serale Tel. 0630601475  ·  Fax 063382908 
  www.itisfermi.edu.it   ·   e-mail:  rmtf040002@istruzione.it  ·  p.e.c.:  rmtf040002@pec.istruzione.it 

 

          Agli studenti 

          Ai genitori 

          Ai docenti 

          Al personale ATA 

          Al DSGA 

Oggetto: Elezione consiglio d’istituto – istruzioni operative 

 

Come da determina prot. 7626 del 05/10/22, prot. 7970 del 17/10/22 e prot. 8563 del 04/11/22 domenica 

27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 

13.30 si svolgeranno presso l’Aula Magna di questo istituto le operazioni di voto per il rinnovo di tutte le 

componenti del Consiglio d’Istituto. 

Nella giornata di domenica saranno istituiti N° 2 seggi, uno per le componenti studenti e uno per le 

componenti docenti e genitori. 

Nella giornata di lunedì saranno istituiti N° 6 seggi, uno per le componenti genitori e docenti e cinque per 

le componenti studenti. 

Gli studenti del corso diurno, accompagnati dal docente in orario, si recheranno in Aula Magna secondo il 

calendario allegato e, una volta espletate le operazioni di voto, rientreranno nelle proprie aule. 

Gli studenti delle sezioni A e B che dovessero entrare in seconda ora si recheranno autonomamente in 

Aula Magna ed espletate le operazioni di voto si recheranno nelle rispettive aule. 

 

Sezione A 8:15 

Sezione B 8:45 

Sezione C 9:15 

Sezione D 9:45 

Sezione E 10:15 

Sezione F 10:50 

Sezione G 11:20 

Sezione I 11:50 

Sezioni L e R 12:20 

Sezione M 12:50 

Sezione H 13:10 

 

Si ricorda agli studenti del corso serale, ai genitori e ai docenti che per poter esercitare il diritto di voto è 

necessario essere provvisti di documento di riconoscimento. Gli studenti del corso diurno che intendono 

votare nella giornata di domenica devono essere provvisti di documento di riconoscimento.  

Si ricorda che il voto/preferenza verrà espresso apponendo un segno visibile sulle apposite schede 

predisposte e che all’interno della lista votata potranno essere date le preferenze nella modalità di 

seguito indicata:  

➢ componente genitori - massimo due preferenze. 

➢ componente studenti - massimo due preferenze. 

➢ componente docenti - massimo due preferenze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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