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Castrovillari, 23/11/2022 

Ai Sig.ri Genitori 

Al personale Docente e ATA 

Alla Commissione Elettorale d’Istituto 

Albo online 

Atti 

Sito 

 

OGGETTO: Elezioni Consiglio di Circolo triennio 2022-2025 - decreto costituzione seggi elettorali  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’O.M. 215/1991; 

VISTE le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 24462 del 27 settembre 2022 “Elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022/2023”; 

VISTA la nota prot. n. 19777 del 5 ottobre 2022 dell’Ufficio Scolastico della Regione 

Calabria; 

CONSIDERATO che ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, scelti 

tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare; 

PRESO ATTO che la commissione elettorale ha indicato il numero dei seggi elettorali e la 

relativa composizione; 

VISTE le esigenze organizzative dell’Istituto; 

DESIGNA 

 

la costituzione dei seggi elettorali come di seguito indicato: 

 

SEGGIO PRESIDENTE SCRUTATORE SCRUTATORE 

Seggio n. 1 - plesso 

“Santi Medici” 

Russo Gemma Leonetti Maria Fiore Maria Antonietta 

Seggio n. 2 - plessi  

Rodari/Porcione/Giardini 

Rivello Giuseppina Blotta Filomena Pidutti Lara 

Seggio n. 3 - plesso 

Cammarata 

Pasini Daniela Scorza Marianna Roseto Stefania 

 

Si precisa che, per le esigenze organizzative richiamate in premessa: 

 

- i seggi n. 1 e n. 2 saranno operanti nel plesso “Santi Medici” in entrambe le giornate; 

- il seggio n. 3 opererà nel plesso della scuola primaria (in via Orchidee 7) nella sola giornata di 

domenica 27 novembre, mentre sarà dislocato nel plesso di Cammarata nella giornata di lunedì 28 

novembre. 

Seguiranno ulteriori indicazioni operative sulle modalità di votazione. 

 

Considerati il ruolo e le funzioni dell’organo collegiale, si auspica la più ampia e attiva partecipazione. 

 
          La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 
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