
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

G. FALCONE - P. BORSELLINO 

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA  MARINA (RC) - Tel. 0964/82039 

E-mail: rcic826001@istruzione.it  - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 - 

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it 

 

Ai componenti dei seggi elettorali 

All’Albo della scuola  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il D. lgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali 

della scuola; 

 VISTE   l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii., recante disposizioni generali in 

materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. introdotte 

dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998; 

VISTA    la nota del Direttore Generale dell’USR nota n. 19777 del 05/10/2022, con la quale sono 

fissate, per domenica 27  novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì  28 novembre 2022 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per 

decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque altra causa, nonché le 

eventuali elezioni suppletive nei casi previsti; 

 

VERIFICATE le disponibilità degli interessati  

COSTITUISCE 
  

i seggi elettorali per le elezioni del Consiglio di Istituto per l’I.C. Falcone-Borsellino di Caulonia, 

composto dalle persone di seguito indicate: 

 SEGGIO N.1: Scuola Secondaria di Caulonia Marina, domenica dalle 8:00 alle 12:00 e 

lunedì dalle 8:00 alle 13:30  votano Genitori-Docenti-ATA 

  

 SEGGIO N. 2: Scuola secondaria di Stignano. Votano i genitori del plesso Scuola Media di 

Stignano e plesso scuola Primaria di Placanica, solo domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

I seggi si insedieranno negli spazi assegnati alle ore 08.00 del giorno 27 novembre 2022 e per tale 

data si intende, con la presente nomina, già convocato. 

I seggi dovranno procedere a tutti gli adempimenti di propria competenza previsti dalle OO.MM. 

indicate nella premessa e dovranno ultimare, subito dopo la chiusura delle votazioni e senza 
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interruzioni, i propri lavori con le operazioni di scrutinio, l’attribuzione dei posti e la proclamazione 

degli eletti per quanto attiene al Consiglio di Istituto. 

I presidenti di seggio provvederanno a consegnare agli uffici di segreteria della scuola tutti gli atti 

relativi alle operazioni svolte. 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          Dott.ssa Lucia PAGANO 
Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 

                                                                                                                                               

 


