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ATTI
OGGETTO: Decreto di costituzione dei seggi elettorali e nomina dei componenti per il rinnovo del
Consiglio di Istituto. Triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONSIDERATO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

che il Consiglio di Istituto in carica nel triennio 2018/19 -2019/20 -2020/21 è
giunto a conclusione di mandato.
il D. Lgs.n. 297/1994 parte I, Titolo I, Capo I concernente le norme in materia
di istituzione degli Organi collegiali nella scuola.
l’O.M. 215/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267/95,
n.293/96 e n.277/98 che detta norme in materia di elezioni degli organi
collegiali della scuola;
la nota MI n. 24032 del 06 ottobre 2021 relativa alle elezioni degli organi
collegiali a livello di Istituzione Scolastica;
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia che fissa le elezioni per
il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO nei giorni di: DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00; LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

VISTO

ACQUISITO

il proprio decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI
ISTITUTO dell’I.C. Bozzano nelle giornate e negli orari di cui alla citata nota
dell’USR Puglia.
il verbale della C.E. di designazione membri dei Seggi elettorali;
DECRETA

a) Costituzione SEGGIO N. 1 plesso scolastico Caduti di Marzabotto, viale Aldo Moro 2 ,
composto dai seguenti membri
1.
2.
3.
4.

Insegnante Anna Sgura- Presidente
Sig.ra Simona Cesano- Segretario/Scrutatore
Sig.ra Adriana Di Donna - Scrutatore
Sig. Giuseppe Menavento scrutatore supplente

Per le modalità di espressione del voto, si invita a consultare le OO.MM. citate in premessa nonché
la C.E., per il tramite dell’Istituzione Scolastica, in caso di ulteriori chiarimenti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del Dlgs.39/93)

