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Ai docenti Pollino Letterio  
Napolitano Carmela 

Di Bella Marco 
 

Alla Commissione Elettorale d'Istituto 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
All'albo della Scuola 

 
 

Oggetto: Elezioni del Consiglio d'Istituto triennio 2018-2021 del 25 e 26 
novembre 2018 - Nomina componenti seggi (art.38 

della O.M. n. 215 del 15.07.1991) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art. 38 della O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTA la normativa vigente; 
VISTE le indicazioni della Commissione Elettorale, 
Considerato che occorre procedere, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
d'Istituto nei giorni 25 e 26 novembre 2018 come da Nota USR Sicilia ; 

DECRETA 
di nominare componenti del seggio sottoindicato gli elettori appartenenti alle 
categorie da rappresentare, compresi negli elenchi 
elettorali, come da prospetto seguente: 
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Seggio unico Plesso sede Giovanni XXIII 
 
 
 
Pollino Letterio Presidente 
Napolitano Carmela Segretario 
Di Bella Marco Scrutatore 
 
Il seggio si insedierà alle ore 8.00 del giorno 25.11.2018 e resterà in carica fino 
al termine delle operazioni di scrutinio e di consegna dei verbali. 
I seggi dovranno procedere a tutti gli adempimenti di propria competenza 
previsti dalla O.M. indicata in premessa. 
I seggi dovranno ultimare, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, 
senza interruzione, i propri lavori con le operazioni di scrutinio. 
Il seggio resterà in carica fino all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli 
eletti. 
Le operazioni di spoglio e compilazione del verbale per l'attribuzione dei posti 
avverranno subito dopo le operazioni di scrutinio 
Il Presidente del seggio provvederà, infine, a consegnare tutti gli atti relativi alle 
operazioni svolte all'Ufficio di Segreteria della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina Celesti 
(Documento firmato digitalmente) 
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