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      Data (fa fede il protocollo) 
 

Al Personale Educativo 
     Ai Convittori e ai Semiconvittori 

Ai Genitori/Tutori dei Convittori e dei Semiconvittori                     
Sito web Convitto  www.convittobonghi.edu.it                             

   
                                                                                        

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI E GENITORI CONVITTO/SEMICONVITTO - A.S. 
2021/2022. 

 
IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Verbale n. 107 del Collegio Docenti integrato del 13 settembre 2021; 
VISTO il Regolamento del settore Convitto, 

I N D I C E 
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti: 

 alunni convittori/semiconvittori; 
 genitori alunni convittori/semiconvittori; 

 

Le elezioni si svolgeranno in data 22 ottobre 2021 in orario pomeridiano. 
 

Modalità elettorali componente alunni convittori/semiconvittori  
 dalle ore 17:15 alle ore 18:15 si svolgeranno le operazioni di votazione per le elezioni di n. 1 rappresentante 

alunni convittori/semiconvittori (ogni alunno convittore/semiconvittore esprime un voto di preferenza 
scrivendo il nominativo del candidato scelto). 

Il seggio sarà allestito presso l’atrio esterno del Convitto con ingresso da Via Bari. 
Glie educatori, secondo l’orario di servizio, saranno presenti e organizzeranno la consultazione elettorale. 
      

Modalità elettorali componente genitori alunni convittori/semiconvittori 
 dalle ore 15:30 alle ore 16:00: assemblea dei genitori nell’atrio esterno del Convitto con ingresso in Via Bari; 

 

 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 si svolgeranno le operazioni di votazione per le elezioni di n. 1 rappresentante 
genitori convittori/semiconvittori nell’atrio esterno del Convitto con ingresso in Via Bari (ogni genitore 
esprime un voto di preferenza scrivendo il nominativo del candidato scelto). 

 

Al termine delle elezioni i componenti del seggio elettorale procederanno alle operazioni di spoglio e scrutinio delle 
schede e alla redazione del relativo verbale. 
Co successiva nota saranno comunicate specifiche indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione 
da Covid-19, da adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni di cui trattasi. 
 

              IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO    
          Prof.ssa Mirella COLI  
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                ai sensi del D.Lgs.n. 39/93 

U.D./ R. 
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