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(Uscita)

Ai COMPONENTI del SEGGIOELETIORALE
Alla COMMISSIONE ELETIORALE

All'ALBO SCOLASTICO
AI SITOWEB

SEGGIO ELETTORALE
OGGETIO: Decreto nomina del SEGGIO ELETTORALEper la ELEZIONE degli ORGANI
COLLEGIALI della SCUOLA - CONSIGLIO di ISTITUTO 18-19/11/2018

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli artt. 37 e 38 del!' D.M. 15/07/1991 n. 215 ;
Visti gli artt. 37 e 38 del!' D.M. 15/07/1991 n. 216 ;
Visti gli artt. 37 e 38 del!' D.M. 15/07/1991 n. 217 ;
Visto l'art. 33, comma llett. c) del D.L.vo16/04/1994, n.297
Vista l' D.M. n. 293 del 24/06/1966

Considerato che occorre procedere nei giorni sopraindicati ad elezione contestuale del consiglio di
istituto

PRESOATTOche la popolazione scolasticadi codesta istituzione è superiore a 500 unità
Vista la designazionedalla CommissioneElettorale

NOMINA

Il SEGGIOUNiCO in rappresentanza delle componenti da eleggere negli organi collegiali di cui
all'oggetto, nelle sottoindicate persone:



Sig.ra CORVINO SALVATORE Componente : GENITORE
Sig. GAGLIARDI TOMMASO Il 1/ : GENITORE
Prof.ssa SAUDINO ROSA " " : DOCENTE
Prof. DI BENEDETTOFERDINANDO " " : DOCENTE
Sig. BRUNOROSA 1/ " :ATA

Le funzioni di Presidente del Seggiosono affidate al Prof. DI BENEDETTOFERDINANDOquelle di
Segretario alla Prof.ssaSAUDINOROSAe quelle di scrutatore agli altri componenti.

Il seggio si insidierà il giorno 18/11/2018 alle ore 7,45 e per tale data si intende, con la presente
nomina già convocato.
Il seggio dovrà procedere a tutti gli adempimenti di propria competenza previsti dalle OO.MM. in
premessa indicate, che saranno consegnateal momento dell'insediamento.
Il seggio dovrà ultimare, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, senza interruzioni, i
propri lavori con le operazioni di scrutinio, l'attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti per
quanto concerne il Consigliod'Istituto.
Il presidente del Seggioprovvederà, infine, a consegnare tutti gli atti relativi alle operazioni svolte
nell'ufficio di segreteria della scuola

Casaldi Principe li' 12/10/2018


