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Decreto n. 1033                                 Termini Imerese, 22/11/2021 
  
 
  

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 CONSIDERATO il proprio decreto n.1029, prot. n.7233 del 20.10.2021, con cui ha indetto le elezioni 

per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di costituire i seggi elettorali; 

PRESO ATTO delle designazioni della Commissione elettorale di Istituto; 

VISTA   l’O.M. n.215 del 15.07.1991, relativa alle elezioni degli OO.CC. della scuola; 

VISTI   gli artt. 38 e 44 dell’O.M. n.215/1991; 
 

DECRETA 
 
 

la composizione dei seggi elettorali, che risultano così costituiti:  

 

Seggio n.1 – Sede centrale I.C. Balsamo – Pandolfini: 

 Presidente: Scozzari Maria    ( Docente ) 

 Scrutatore: Gagliardotto Caterina   ( A.T.A. ) 

 Scrutatore: Battaglia Donatella   ( Genitore ) 

 

Seggio n. 2 – Plesso S.F.Assisi: 

 Presidente: Filippello Renato    ( Docente ) 

 Scrutatore: Di Carlo Rosolino   ( A.T.A. ) 

 Scrutatore: Cafasso Laura    ( Genitore ) 
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 Nel seggio n.1 esprimeranno i voti i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, Plesso 

S.F. Paola e Plesso La Barbera, nonché i docenti ed il personale A.T.A. dell’Istituto. 

 Nel seggio n.2 esprimeranno i voti i genitori degli alunni del Plesso S.F. Assisi e Raimondi. 

 Le votazioni avranno luogo domenica, 28.11.2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 29.11.2021 

dalle ore 08.00 alle or e13.30. 

 Il seggio si insedierà immediatamente per le operazioni preliminari, alla luce degli artt. N.32,33,38 e 

39 dell’O.M. n.15 del 15.07.1991. 

 Il seggio n.1, istituito nella sede centrale I.C. Balsamo-Pandolfini, nel momento in cui saranno 

effettuate le operazioni per l’attribuzione dei posti, sarà integrato dai seguenti componenti del seggio n.2: 

 

- Filippello Renato 

- Di Carlo Rosolino 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (prof.ssa Caterina La Russa) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993                 


