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Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni
Alla Commissione Elettorale
e p.c. Al Direttore SGA
Bacheca Portale ArgoScuolanext
Sito web/Albo on line
OGGETTO: Nomina Componenti Seggio Elettorale - Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
– triennio 2021/2024.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, Titolo I “Organi collegiali della
scuola e assemblee degli studenti e dei genitori”;
Vista l'O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n.293
24.06.1996 e n. 277 del 1.06.1998, recante “Elezione degli Organi collegiali a livello di circoloistituto”;
Vista la nota del M.I. prot. n. 24032 del 06.10.2021 recante “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica a.s. 2021/2022”;
Vista la nota dell’USR Calabria prot. 17829 del 06.10.2021 recante “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2022” che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;
Vista la nota del Dirigente scolastico prot. n. 14565 del 13.10.2021 di nomina della Commissione
Elettorale di Istituto;
Visti gli atti d’ufficio e la designazione fatta pervenire dalla Commissione Elettorale con nota prot. 15422
del 03.11.2021 ;
NOMINA
quali componenti del Seggio elettorale costituito presso la sede centrale dell’ I.C. San Sperato-Cardeto, via
Riparo Cannavò, 24 Reggio Calabria, per il rinnovo del Consiglio di Istituto, indette nei giorni di
domenica 28 novembre 2021, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì e lunedì 29 novembre 2021 , dalle ore
08.00 alle ore 13.30, i sottoindicati elettori appartenenti alle categoria da rappresentare e compresi negli
elenchi elettorali :




Scambia Germana , presidente (componente Docenti);
Verbaro Enrica , scrutatore (componente Genitori);
Dattola Giovanna, scrutatore (componente Personale ATA).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
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