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Prot. come da segnatura                                                  Data come da segnatura 
 

                                                                                                 Ai componenti del Seggio elettorale - LORO SEDI 
                                                                                                          Al Presidente della Commissione elettorale  
                                                                                                                                      All'albo on line dell’Istituto 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2022-2025: nomina Seggio Elettorale. 
 
                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il Testo Unico con il D.L.vo n. 297/94, parte I – Titolo 1 concernente le norme sulla  istituzione degli    
            Organi Collegiali della scuola; 
VISTA  l’O.M. n. 215/91  e successive modificazioni e integrazioni, concernente le norme sull’elezione del  
             Consiglio di Istituto;     
VISTA  VISTA la nota MI AOODGOSV prot. 24462 del 27 settembre 2022 avente per oggetto: elezioni degli        
             organi collegiali a livello di Istituzione scolastica a.s. 2022/2023, con la quale viene fissata la data  
             delle votazioni, che avranno luogo nei giorni: domenica 27.11.2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e  
             lunedì 28.11.2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30,         
              
                                        

                     NOMINA 
 

quali componenti del seggio elettorale unico, costituito presso la Scuola Primaria “Mazzini”, gli elettori 
indicati di seguito, appartenenti alle categorie da rappresentare, compresi negli elenchi elettorali della sede 
di pertinenza: 

 
Seggio n° 1: SCUOLA PRIMARIA  “MAZZINI” 

 

1. Prof.ssa Tiberi Chiara  PRESIDENTE 
2. Prof.ssa  Baldoni Simona                                                SEGRETARIO 
3. Sig.ra Moscatelli Enrica     SCRUTATORE 

I seggi si insidieranno alle ore 8:00 del giorno 27 novembre 2022 e resteranno in carica fino alla 
proclamazione degli eletti. 
 
NOTE IMPORTANTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI  

Il giorno 26.11.2022 alle ore 9:30 presso la sede della Scuola Primaria “Mazzini” grado si terrà la 
riunione preliminare della Commissione elettorale e dei Componenti del seggio ai quali verrà 
consegnato il materiale elettorale. Domenica 27 novembre 2022 l’apertura e la chiusura della 
sede di seggio è assicurata da un collaboratore scolastico che sarà presente tutta la mattinata. 
Lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 13.30 in poi avverranno le operazioni di spoglio, 
compilazione del verbale del seggio e proclamazione degli eletti nonché la consegna di tutto il 
materiale elettorale.  

   
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                       Prof.ssa Aurelia Brita 
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