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Al personale docente e ATA 

Al D.S.G.A. 

Ai genitori degli alunni 

All’Albo 

Al sito web 

Agli Atti 
 

 

 

 

Oggetto: Nomina componenti Seggio elettorale elezioni rinnovo Consiglio di Istituto 

per il triennio 2022/2025;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. lgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi 

collegiali della scuola; 

VISTE l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii., recante disposizioni generali in 

materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. 

introdotte dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998; 

VISTA la nota prot. n. 24462 del 27/09/2022, il Ministero dell’Istruzione Elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – anno scolastico 2022/2023  

VISTA la Circolare N. 22 del 07/10/2022 del Direttore Generale dell’USR -ASSESSORATO 

REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO 

STUDIO SERVIZIO FUNZIONAMENTO SCUOLE STATALI - con la quale sono fissate, 

per domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 

2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto 

scaduti per decorso triennio;  

TENUTO 

CONTO 

della designazione dei Componenti del seggio effettuato dalla Commissione elettorale 

NOMINA 

 I componenti del seggio come specificato: 

SEGGIO N.  1 – Presso l’aula magna del Plesso Don Milani 

Presidente Scrutatore Scrutatore 

Boscarino Corradina Maria Ferrara Alessandro D’Angela Carmela 





2  

 

 Si ricorda che ogni categoria elegge i propri rappresentanti. 

• Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

• Per la componente genitori, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno 

più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta, presso il seggio 

relativo alla scuola frequentata dal figlio minore. 

• Per la componente personale A.T.A., ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel 

caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Per quanto non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di 

Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.L. 44/2001 e all’O.M. 215/1991 e ss. 

mm. ed ii. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Serafina Ciotta 
 (Firma autografa omessa ai sensi 

 Dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 

 


