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Prot.n. 8191/II.1 del 04/11/2020                                                        
 

Ai Docenti, Al Personale ATA, Ai genitori indicati  

LORO SEDI 

 

All’Albo della Scuola 

 

 Al sito internet 
 

Oggetto:   Nomina Commissione Elettorale, comunicazione seggi e elenchi elettori  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 24 c. 6  e l’art. 27 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

N O M I N A 

componente della Commissione Elettorale i Sigg. di seguito elencati, ai fini dello 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei gg. 29-30 

Novembre 2020: 

DOCENTI: Ins. Antonina Ingrasciotta– Prof. Francesca Centonze; 

PERSONALE ATA: Sig. Francesco Messina; 

GENITORI: Sig.ra Giovanna Ingoglia- Sig. Ottavio Ciappa.  

La Commissione gestirà tutte le fasi del procedimento e sarà presieduta da uno dei suoi 

membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. 

COMPITI: 

 Forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti in: docenti in 

servizio nella scuola, genitori degli alunni iscritti, personale ATA in servizio (entro il 

25 Ottobre); 

 Cura l’affissione all’albo delle liste, dopo averne verificato la regolarità (entro il 8 

Novembre); 

 Propone al Dirigente Scolastico i nominativi dei componenti (Presidente e scrutatori) 

dei seggi elettorali (entro il 24 Novembre); 

 Invia ai seggi elettorali: elenchi liste, verbali, schede, urne, etc.(entro il 24 Novembre); 

 Delibera in merito a reclami, ricorsi avverso elenchi elettori e risultati elettorali. 

 

Si comunica che è stata individuata una unica sede di seggio nel plesso V. Pappalardo , 

sito in Piazzale Ungheria, dove voteranno tutti i Docenti, il personale ATA ed i 

genitori degli alunni frequentanti tutti i plessi dell’istituto. 
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Alla presente si allegano elenchi dei nominativi degli elettori  ai fini dell’espletamento 

delle operazioni dei voto per il rinnovo del Consiglio di Istituto per gli aa.ss. 

2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.  

         

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosa Barone 

 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs.n.39/93 


