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Circolare 131 Ai genitori degli alunni delle classi 
terze, quarte e quinte
Ai docenti delle classi terze, quarte e 
quinte
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano, 4 gennaio 2023

Oggetto: elezioni baby consiglieri e assessore

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che martedì 10 gennaio alle ore 
10.00 si svolgeranno le elezioni primarie nella classe 4C. Le operazioni di voto saranno 
presiedute dal dirigente scolastico.
Mercoledì 11 gennaio la commissione elettorale, composta dall’ins. Liggeri e da due alunni 
scelti dalla stessa tra alunni non candidati frequentanti la classe quarta o quinta, consegnerà 
le liste al dirigente scolastico che ne verificherà la regolarità.
Venerdì 13 gennaio nei locali della palestra si svolgeranno i comizi elettorali. Ogni 
candidato presenterà il proprio programma agli elettori così suddivisi:

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classi terze
dalle ore 10.10 alle ore 11.10 classi quarte
dalle ore 11.20 alle ore 12.30 classi quinte

Le votazioni per l’elezione di n. 5 baby consiglieri e n. 1 baby assessore (che concorrerà 
insieme agli omologhi eletti nelle altre scuole di Adrano per l’elezione del baby sindaco) si 
svolgeranno venerdì 20 gennaio in palestra, dove verranno approntate n. 5 postazioni. I 
lavori saranno coordinati dal presidente di seggio ins. Caporlingua, coadiuvata dall’ins. 
Longhitano e da due alunni scelti dal presidente di seggio tra alunni non candidati 
frequentanti la classe quarta o quinta.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta accanto al nome 
del candidato prescelto.
Al fine di permettere un ordinato svolgimento delle operazioni, gli elettori, accompagnati dai 
loro docenti, si recheranno a votare secondo l’ordine di seguito indicato:

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a conclusione delle operazioni di voto.
I collaboratori scolastici appronteranno la palestra secondo le indicazioni che verranno 
fornite dall’ins. Caporlingua. 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

3A ore 8.10 3B ore 8.30 3C ore 8.50 3D ore 9.10 3E ore 9.30

4A ore 9.50 4B ore 10.10 4C ore 10.30 4D ore 10.50

5A ore 11.10 5B ore 11.30 5C ore 11.50 5D ore 12.10 5E ore 12.30


