
 

 

 

 

 
 
 

 

 

All’Albo dell’Istituto  

Alla Commissione Elettorale  

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Al Personale  

Loro SEDI 

OGGETTO: Costituzione Seggi - Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto) - Triennio 
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – Domenica 21 e Lunedì 22 novembre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994; 

VISTI  gli articoli 36,37,38, 39 di cui all’O.M. 215/91; 

VISTE la designazione dei componenti del seggio effettuata dalla Commissione Elettorale; 

VISTA le disposizioni di cui al decreto di indizione prot. n. 4573/U del 9/10/2021, relative allo 
svolgimento delle Elezioni del Consiglio d’Istituto che avranno luogo nei giorni 21 e 22 
novembre 2021; 

VISTO Il decreto di costituzione del seggio di cui al prot. n 5311/U  del 15/11/2021; 

VISTA  la rinuncia motivata del signor Giradi Angelo, pervenuta agli atti d’ufficio prot. n. 5315  del 
15/11/2021;  

VISTA la nuova designazione effettuata dalla commissione elettorale; 

DECRETA 

Art. 1 - I Seggi elettorali per le elezioni di cui all’oggetto sono così costituiti: 
 

SEGGI Presidente  Scrutatori 

N.1 - Sede Centrale 
Genitori- Docenti -Ata 

 
IAMPIETRO Pasquale (Docente) 

 
MARTINO Francesco (Studente) 
VISCUSI Carmine prof (Genitore) 

N.2 - Sedi 
Centrale/Giannelli/Capellino 

Studenti 

DELL’OSTE Vittorio (ATA) 
 
 

MASSARO Clemente (Studente)  
DEL TUFO Vincenzo (Studente) 

 
Art.2 - Gli elettori di tutte le sedi voteranno: 
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 DOMENICA 21 novembre 2021 dalle 08:00 alle 12:00   
 LUNEDÌ 22 novembre 2021 dalle 08:00 alle 13:30.  

Art.3 - Le operazioni di scrutinio avranno luogo presso i Seggi Elettorali di cui all’art. 1 immediatamente 
dopo la chiusura delle votazioni e dureranno fino al loro completamento.  
Art. 4 - Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato da altri 
due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere 
effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione. La proclamazione degli 
eletti da parte del seggio elettorale n° 1 avviene entro le 48 ore dalle conclusioni delle operazioni di voto.  
Art. 5 - La proclamazione degli eletti viene comunicata mediante affissione del relativo elenco all’albo della 
Scuola.  
Art. 6 - Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’elenco degli eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine 
sopra indicato 
  
Desidero ringraziare i componenti dei seggi per la loro disponibilità e per l’aiuto offerto alla scuola.  
 
Cordiali saluti. 
                                                       Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 
                                                                                                                                                             

 


