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Ai componenti del Seggio - Sedi
Ai componenti la Commissione Elettorale – Sedi
All’albo - Al sito
Al Dsga
Oggetto: nomina membri del seggio elettorale per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto triennio 2018/21.
La Dirigente Scolastica
Vista l’ O.M. n.215 del 15/7/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e
277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1999, che definisce le
procedure elettorali;
Vista la C. M. n. 17097 del 2/10/2018;
Vista la Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – prot. N. 41010 dell’11 ottobre
2018 avente come oggetto “Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s.
2018/2019 – C.M. n. 17097 del 02/10/2018;
Considerato che occorre procedere alla nomina dei componenti del seggio elettorale per le
elezioni del rinnovo del Consiglio d’Istituto in tutte le sue componenti;
Viste le proposte della Commissione elettorale, verbale 4323/E del 15/11/2018;
NOMINA
le sotto indicate persone componenti del seggio elettorale n. 1, unico seggio, funzionante presso
il plesso Di Donato, via Bixio 83/85 di questo Istituto Comprensivo, per le elezioni del Consiglio Di
Istituto indette nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 Novembre 2018:
Alessandra Gambino – Presidente
Natalia Vetta – Scrutatore
Maria Mora – Scrutatore
Il seggio è contestualmente insediato e resterà in carica fino al termine delle operazioni di
scrutinio, di consegna dei verbali e di proclamazione degli eletti.
Roma 16/11/2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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