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Ai genitori degli studenti 
Al personale docente e ATA  

Ai componenti dei seggi elettorali 
Al Presidente della Commissione elettorale 

Albo pretorio/Sito web/Atti 
 
Oggetto: Nomina dei componenti dei seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio d'Istituto - triennio 
2020-2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il DPR  31 maggio 1974, n. 416; 
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I –Titolo I concernente le 
norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 
VISTA l'O.M. 15 luglio 1991, n. 215 successive modificazioni e integrazioni, concernente le norme 
sull’elezione del Consiglio d’Istituto; 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale USR TOSCANA prot. n. 587 del 06/10/2020 con il quale 
viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale 
nel territorio della regione TOSCANA; 
 

NOMINA 
 

i componenti dei seggi elettorali come di seguito indicato: 
SEGGIO N. 1 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VIA F.lli CERVI, 38 – CAPRAIA E 
LIMITE 
VOTANO - I DOCENTI,  
  - IL PERSONALE ATA; 
  - I GENITORI DEGLI ALUNNI  
 
Componenti del seggio: 
Pezzatini Chiara – docente  
Umena Simona - docente 
Viti Silvia - ATA  
I suddetti componenti provvederanno ad eleggere al proprio interno un Presidente e un segretario.  
Lunedì 30 novembre 2020, dalle ore 13:30 in poi avverranno le operazioni di spoglio. 
Di ogni atto dovrà essere redatto formale processo verbale. 
Il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle 
operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all’albo della scuola e all’albo 
on line. I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la 
proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel 
termine di 5 giorni. È riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela DI DONATO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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