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AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
ALL’ALBO ON LINE  

ALL’ALBO DEI PLESSI  
AI REFERENTI DI PLESSO  

AL D.S.G.A  
ATTI  

Oggetto: Nomina componenti seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il D.Lgs. n.297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative  alle 

scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTE  le designazione della commissione elettorale;  

VISTA la Nota del Ministero Istruzione n. 24032 del 06/10/2021 

VISTA la Circolare n. 18 del  14/10/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione 

professionale – Regione Sicilia che fissa al 28 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il 29 novembre 

dalle ore 8,00 alle ore 13,30 lo svolgimento delle Elezioni per il Rinnovo del Consiglio di istituto di durata 

triennale 
NOMINA 

Quali  componenti dei seggi elettorali, gli elettori appartenenti alle categorie rappresentate compresi negli elenchi 

elettorali della sede di pertinenza, come da prospetto seguente: 

Numero seggio   Categorie votanti Sede di 

svolgimento 

Componenti seggio* 

N.1 Genitori degli alunni frequentanti 

la scuola dell’infanzia del plesso 

di viale Africa, i docenti e il 

personale ATA 

 

Plesso Viale 

Africa,198 

PRESIDENTE 

Parisi Concetta  (docente) 
SCRUTATORI 

- Caputo Silvana (docente) 

- Sanguedolce Santina  (ATA) 

N.2 Genitori degli alunni frequentanti 

la scuola primaria di viale Africa 

e via salemi 

 

Plesso Viale 

Africa,198 

PRESIDENTE 

Di Fato Vincenza ( docente) 
SCRUTATORI 

- Gori Maria Letizia (docente) 

- Riolo Carmela(docente) 

N.3  Genitori degli alunni frequentanti 

la scuola dell’infanzia e la scuola 

secondaria di I grado del plesso  

di via  Salemi 

Plesso Via  

Salemi, 26 

PRESIDENTE 

Bruccoleri Maria  (genitore) 
SCRUTATORI 

- Longo Maurizio (docente) 

- Paganini Sonia (docente) 

Tutti seggi si insedieranno alle ore 8,00 del giorno 28 novembre 2021 

I seggi n.2,3 resteranno in carica fino al termine delle operazioni di scrutinio e di consegna dei verbali al seggio N.1  

Al seggio N.1 competerà , inoltre, l’attribuzione dei posti e la  proclamazione   degli eletti, nonché la consegna di 

tutto il materiale. 

Nota:*Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara
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