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     Comiso, 21/10/2022 

 

Comunicazione n. 51 - a.s. 2022/2023 

 Al personale docente 

 Ai genitori e agli alunni 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto: Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Si comunica che venerdì 28 ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 1 Legge n. 8 del 10 aprile 2013, Regione Siciliana, ciascun 

elettore può esprimere o un voto o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, 

una deve riguardare un candidato di genere maschile e uno femminile, pena la nullità della seconda 

preferenza. 

Scuola secondaria di primo grado – Auditorium plesso Centrale  

Le classi della scuola secondaria di primo grado si recheranno al seggio allestito presso l’auditorium 

della sede centrale ordinatamente, all’invito dei collaboratori scolastici e accompagnate dai docenti 

secondo l’orario di servizio, rispettando il seguente ordine: 

Ora Classe 

8.30 1A+1L 

8.45 2A+2L 

9.00 3A+3L 

9.15 1B 

9.30 2B 

9.45 3B 

10.00 1E 

10.15 2E 

10.30 3E 

10.45 1C 

11.00 2C+2I 

11.15 3C+3I 

11.30 1D+1G 

11.45 2D+ 2G 

12.00 3D+ 3G 

12.15 2F  

12.30 3F  

  

Gli alunni della scuola secondaria che si sono dichiarati disponibili a candidarsi sono 

autorizzati a muoversi nei locali della scuola per la propaganda elettorale giovedì 27 ottobre, dalle 

10.00 alle 13.00. 

Si precisa che sono autorizzati a muoversi solo ed esclusivamente i candidati. 
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Scuola primaria – Biblioteca plesso Senia 

 

Le classi quinte della scuola primaria si recheranno al seggio allestito presso l’aula docenti del 

plesso Senia, all’invito dei collaboratori scolastici e accompagnate dagli insegnanti secondo l’orario 

di servizio, rispettando il seguente ordine: 

 

Ora Classe 

10.30 5A 

10.50 5B 

11.10 5C 

11.30 5D 

11.50 5E 

12.10 5F 

  

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

     prof.ssa Veronica Veneziano 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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