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Ai Genitori (scuola infanzia/primaria/secondaria I°)  

Ai Docenti (scuola infanzia/primaria/secondaria I°)  

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  triennio    

                2022/2025. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. 31 maggio 1974 n.416; 

Vista l’O.M. 15/07/1991 n.215 e successive modifiche e integrazioni; 

Viste le disposizioni di cui al D.L. 16/04/94 n.297; 

Vista la circolare ministeriale prot. AOODGOSV .REGISTRO UFFICIALE U n. 0024462 del 27 settembre 2022; 

Vista la nota n. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE U.0037461 del 04/10/2022 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania che fissa il termine per lo svolgimento; 

Considerato che sono stati istituiti n. 2 seggi; 

Vista la designazione della Commissione elettorale prot. 7590 del 15/11/2022;  

Nomina 

i membri di seggio per il rinnovo del Consiglio d’Istituto come di seguito specificato: 

SEGGIO N. 1 scuola secondaria I grado “D.Zoccola          Presidente     Cecere  Vittoria 

  Componente  Docente e Personale ATA                                Segretaria      De Chiara Cristina                                        

                                                                                                   Componente   Calabrese Lucilla 

 

SEGGIO N. 2 scuola secondaria I grado “D.Zoccola         Presidente     Luciano   Francesca  

  Componente  genitori                                                              Segretaria     Melella    Clarabella                                         

  scuole infanzia-primarie e secondaria di I° grado D.Zoccola   Componente Piccolo    Marina 

All’atto dell’insediamento, il giorno 15/11/2022 alle ore 15:00 i suddetti componenti incaricheranno 

un componente per il ritiro del materiale elettorale, presso gli uffici di segreteria, il giorno 15/11/2022 

alle ore 15:30.  

Di ogni atto dovrà essere redatto formale verbale.  

Si ricorda che le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20/11/2022 dalle ore 08:00 alle ore 

12:00 e lunedì 21/11/2022 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 alla 

Commissione Elettorale alla quale competerà l’attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti.  

                  Il Dirigente Scolastico                  

                                                                                               Prof.ssa Antonietta Cembalo                                                                                                                                     

                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente 
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