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ceic84000d@pec.istruzione.it 
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      Ai Genitori (scuola infanzia/primaria/secondaria I) 

      Ai Docenti (scuola infanzia/primaria/secondaria I)                                    

                                                                        Alla Commissione elettorale 

      Al Direttore S.G.A. 

      Al Personale ATA  

      Alla R.S.U. 

      Al sito Web 

         

 

Oggetto: Composizione e nomina dei seggi elettorali per rinnovo del Consiglio d’Istituto 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, art. 24 e successive modifiche ed integrazione; 

Vista la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n 21198 del 04/10/2019; 

Considerato che sono stati istituiti n. 3 seggi; 

Vista la designazione della Commissione elettorale assunta a protocollo n. 7982 del 29/10/2019; 

 

Nomina 

i membri di seggio per il rinnovo del Consiglio D’istituto come di seguito specificato: 

Seggio n. 1 – Componente Genitori - presso lo spazio polifunzionale  della Scuola Secondaria 

primo grado: 

1. Mincione Nicola 

2. Raimondo Roberto 

3. Vettone Domenico 

 

Seggio n. 2 – Componente Personale ATA - presso lo spazio polifunzionale  della Scuola 

Secondaria primo grado: 

1. Cocco Angela 

2. Bruno Enza 

3. De Angelis Pasquale 

 

Seggio n. 3 – Componente Personale Docenti - presso lo spazio polifunzionale  della Scuola 

Secondaria primo grado: 

 

1. Chirico Beatrice Maria Teresa 

2. Montanaro Carmelina 

3. Menale Raffaela 
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All’atto dell’insediamento, il giorno 15/11/2019 alle ore 10:00 i suddetti componenti 

provvederanno ad eleggere al proprio interno n. 1 Presidente e n. 1 Segretario ai sensi dell’art. 38 

dell’O.M. n. 215/91 e incaricheranno un componente per il ritiro del materiale elettorale, presso gli 

uffici di segreteria, il giorno 15/11/2019 alle ore 11:00. 

Di ogni atto dovrà essere redatto formale verbale. 

 

Si ricorda che le operazioni di voto si svolgeranno presso la scuola secondaria di primo grado 

domenica 17/11/2019 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 18/11/2019 dalle ore 08:00 alle ore 

13:30. 

 

Il primo giorno, al termine delle operazioni, il materiale elettorale sarà custodito nella cassaforte 

della presidenza la cui chiave sarà custodita dal Presidente della Commissione Elettorale. 

Il secondo ed ultimo giorno dalle ore 13:31 avverranno le operazioni di spoglio e compilazione del 

verbale di seggio. 

I seggi resteranno in carica fino al termine delle operazioni di scrutinio e consegna dei verbali al 

seggio n. 1,  che, ai sensi dell'art. 44 c. 2 dell'O. M. 215/91, al momento dell'espletamento delle 

operazioni di attribuzione dei posti sarà integrato da altri due membri scelti dal Dirigente scolastico 

ed individuati con apposita nomina, alla quale competerà l’attribuzione dei posti e la proclamazione 

degli eletti. 

 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                  Prof.ssa Emelde Melucci 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                   dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 

 


