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Ragusa, 17.11.2016
Ai componenti dei seggi elettorali
Al Presidente della Commissione elettorale
All’Albo
Agli Atti

Oggetto: rettifica nomina componenti seggi elettorali – elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Circolo triennio 2016-2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l'O.M. n.215 del luglio 1991 e ss.mm.eii.;
Visto il Dlgs. n. 297 del 16/04/1994, parte I- tit.I concernente le norme sull'istituzione degli Organi
Collegiali della scuola;
Vista la Circolare MIUR n.7 Prot. n. 10629 del 21.09.2016;
Vista la Circolare della Regione Siciliana n.26 del27.09.2016;
Visto il Decreto di costituzione dei seggi elettorali Prot. n.5137/B13 del 20.10.2016;
Visto il verbaledella Commissione elettorale del 12.11.2016 di designazione dei componenti dei
seggi elettorali;
Acquisita la disponibilità degli interessati;
Accertata la situazione di incompatibilità relativa all’Ins. Tribastone Mirella;

Rettifica la nomina
dei componenti dei seggi elettorali istituiti presso i seguenti plessi per l’espletamento delle
operazioni di voto per le elezioni relative al rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio 20162019 che si terranno nei giorni 20 e 21 novembre:
•

Seggio n. 1 – plesso scuola primaria “P.Vetri”, via Delle Palme, 13
1.Ins. Occhipinti Nunziata rappresentante componente docenti
presidente
2.Sig. Battaglia Mario rapprenentantepers. ATA
Scrutatore
3.Sig.ra Tidona Salvatrice
rappresentante componente genitori
Scrutatore

•

Seggio n. 2 – plesso scuola primaria “C.Battisti”, via C.Battisti

1.Ins. Lo Presti Flavia rappresentante componente docenti
Presidente
2.Ata: Sig. Ruta Carmelo rappresentante componente pers. ATA
Scrutatore
3. Sig.ra Sciveres Stefania rappresentante componente genitori
Scrutatore
I seggi suindicati si insediano immediatamente per le operazioni preliminari.
I Presidenti, nella prima riunione, assegneranno ad uno scrutatore le funzioni di Segretario del
seggio.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nella giornata di domenica
20/11/2012 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nella giornata di lunedì 21/11/2016.
Di ogni atto dovrà essere redatto formale processo verbale.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi, lunedì 21
novembre 2016, dalle ore 13.30 in poi.
Il seggio n.1 procederà all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti entro 48 ore
dalla conclusione delle operazioni di voto.
Il seggio n. 2, dopo lo spoglio delle schede e la compilazione del verbale, dovrà far pervenire
IMMEDIATAMENTE tutto il materiale al seggio n. 1, presso la sede centrale.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Beatrice Lauretta
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgv.n°39/1993

