
ALBO E SITO
WEB ATTI

AGLI INTERESSATI

Oggetto: Costituzione Seggio Elettorale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^,
concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del
17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;

VISTA l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli
Istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

VISTA la C.E. n.71 del 04 09.2008;

VISTA la C.M. n.18 del 07.09.2015, pubblicata sulla rete Intranet del Ministero, con la quale sono
state confermate le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei
Consigli di Circolo e d’Istituto scaduti per compiuto triennio;

VISTA la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Prot. AOOODRCAL/N.22576
del 8/10/2018 con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli
Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione Calabria , a
norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, nei giorni 25 e 26 NOVEMBRE 2018;
per la costituzione del CONSIGLIO dell’ ISTITUTO che dovrà durare in carica per il

trien
nio 2018/2021, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94;

VISTA la designazione della Commissione elettorale;

DECRETA

E’ istituito n. 1 Seggio elettorale come di seguito elencato:

Seggio N.1 presso il Plesso Scolastico della Scuola Primaria di San Fili Centro via G. Marconi, 36

Nel suddetto Seggio votano tutti i genitori degli alunni e tutto il Personale docente e A.T.A dell’Istituto Comprensivo.

Si rammenta che i genitori degli alunni con più figli frequentanti l’IC SAN FILI,
voteranno una SOLA volta nel plesso frequentato dal figlio minore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela CORSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93




