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Oggetto: Nomina componenti seggi elettorali - rinnovo del Consiglio di Istituto –  

              triennio 2015/2018 

 

La dirigente scolastica 

 

Vista l’O.M. n. 291/1991; 

Vista la designazione della commissione elettorale 

 

nomina 

 

i componenti dei seggi elettorali istituiti presso i seguenti plessi: 

 

Seggio n.1 – scuola primaria “T. Olivelli” di Salò 

Docente: Giuseppe Bevilacqua 

Ata: Maria Sorrentino 

Genitore: Gloria Cittadini 

 

Seggio n.2 – scuola primaria “A. Lozzia” di Gardone Riviera 

Docente: Gennaro Pisacane 

Ata: Bertilla Danieli 

Genitore: Bibbiana Benedetti 

 

All’atto dell’insediamento il giorno 22 novembre 2015 alle ore 8:00 i suddetti 

componenti provvederanno ad eleggere al proprio interno un presidente e un 

segretario. Di ogni atto dovrà essere redatto formale processo verbale. 

 

Un componente dei rispettivi seggi elettorali è pregato di venire a ritirare il materiale 

elettorale sabato 21 novembre 2015 dalle ore 12:00 alle ore 13:30 presso l’ufficio di 

segreteria. 

 

Lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 13:30 in poi avverranno le operazioni di scrutinio 

nei rispettivi seggi. Le operazioni di proclamazione degli eletti ai fini dell’attribuzione 

dei posti spettano al seggio n.1. 
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Pertanto il seggio n.2, dopo lo spoglio delle schede e la compilazione del verbale, 

dovrà far pervenire immediatamente tutto il materiale al seggio n.1 presso la scuola 

primaria “T. Olivelli”. 

 

Ai sensi dell’art. 44 dell’O.M. n. 215/91 il seggio n.1 al momento dell’espletamento 

delle operazioni di attribuzione dei posti sarà integrato da 2 membri aggregati 

individuati tra i componenti del seggio n.2 e precisamente dai signori: 

 

1 Pisacane Gennaro 

2 Danieli Bertilla 

 

         La dirigente scolastica 

                                                                                     Monica Faggionato 
                                                                       firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

                                                                                                                           del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


