ISTITUTO COMPRENSIVO IVREA II
Viale della Liberazione, 14 – 10015 IVREA
tel. 0125/641088 - fax 0125/44824
email: toic8ab00n@istruzione.it

AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI
AL SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: Nomina componenti seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il
triennio 2021/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 38 commi 5 e 6 dell’O.M. del 15/07/1991 n. 215;
VISTA la designazione dei componenti dei seggi effettuata dalla Commissione Elettorale in data
15/11/2021;
NOMINA
i componenti dei seggi elettorali istituiti presso i seguenti plessi:
SEGGIO n° 1 presso la Scuola Secondaria di I grado “G. Falcone”, viale Liberazione n. 14
Prof.ssa Debora Colistra
(Presidente)
A.T.A. Calogero Balsamo
Gli elettori i cui figli o minori, per i quali si esercita la responsabilità genitoriale, iscritti nelle
Scuole dei plessi di Don Milani e San Bernardo voteranno presso il seggio del plesso “G. Falcone”;
SEGGIO n° 2 presso la Scuola Primaria “A. Olivetti”, viale Liberazione n. 5
Prof.ssa Martina Dalle
(Presidente)
Signor Giuseppe Renzo Vittonatti
Gli elettori i cui figli o minori, per i quali si esercita la responsabilità genitoriale, iscritti nelle
Scuole dei plessi di Bertole’, Dora Baltea e C. Nigra voteranno presso il seggio del plesso “A.
Olivetti”;

SEGGIO n° 3 presso la Scuola Secondaria di I grado di Montalto Dora, via E. De Filippo
A.T.A. Pamela Giugno
(Presidente)
Signor Paolo Aceto
Gli elettori i cui figli o minori, per i quali si esercita la responsabilità genitoriale, iscritti nelle
Scuole dei plessi di S. Allende (Infanzia di Montalto) e della Scuola Primaria di Montalto voteranno
presso il seggio del plesso della Scuola Secondaria di I grado di Montalto Dora.
LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO:
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di DOMENICA 28/11/2021;
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di LUNEDI’ 29/11/2021.
All’atto dell’insediamento il Presidente provvederà a nominare il Segretario.
I seggi elettorali si insedieranno il 28/11/2021 alle ore 7.45 per le operazioni preliminari, alle quali
seguiranno quelle di voto.
Ogni elettore vota solamente per le liste della propria componente; gli elettori che facciano parte di
più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte
le componenti a cui partecipano.
Si ricorda infine che i genitori con figli frequentanti più ordini di scuola, esprimeranno il
proprio voto una sola volta presso il seggio della scuola frequentata dal figlio anagraficamente
più piccolo.
PREFERENZE
- Si ricorda che genitori e docenti possono esprimere al massimo due preferenze.
- Il personale ATA può esprimere una preferenza.

Lunedì 29 novembre 2021 alle ore 13.30, al termine delle operazioni di voto e dopo lo spoglio delle
schede e la compilazione del verbale, i seggi dovranno far pervenire immediatamente tutto il materiale
al seggio n. 1, presso la Scuola Secondaria “G. Falcone”, per le operazioni di riepilogo ed
attribuzione posti.
I presidenti dei rispettivi seggi elettorali sono pregati di venire a ritirare il materiale elettorale
venerdì, 26/11/2021, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso gli uffici di segreteria.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Lunedì 29 novembre 2021. Eventuali ricorsi entro 5 giorni dalla proclamazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Battista
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

