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Oggetto: determina   accorpamento seggi  e  comunicazione formazione degli elenchi per le 

prossime  elezioni del Consiglio di Istituto del 25 e 26 novembre 2018 

         

   

Alla commissione elettorale dell’Istituto 

All’albo  legale   

Al sito web 

      

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTA l’O.M. 15.07.1991 n° 215 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il T.U. approvato con D.L.gs 297 dd. 16.04.1994; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 2 - prot. 0017097 del 02/10/2018; 

VISTA la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale  prot.  0012414.15-10-2018 del 

15/10/2018; 

VISTO il proprio decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto prot.  7703 

del 15/10/2018; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Giancarlo Roli” è articolato in 11 plessi, alcuni dei 

quali con ridotta presenza di alunni e personale; 

VISTO che nelle precedenti tornate elettive vi è sempre stata un’obiettiva difficoltà nel 

reperire personale per il funzionamento di diversi seggi, e personale per la 

sorveglianza dei plessi interessati, per cui si  è sempre dovuto ricorrere 

all’accorpamento degli stessi; 

CONSIDERATO che l’afflusso ai seggi per la componente dei genitori, la più numerosa,  è 

minimo 

 

determina 

 

di  individuare un unico seggio per le elezioni del Consiglio di Istituto dell’I.C. “Giancarlo Roli” 

come segue: 

Seggio n. 1 presso la Sede centrale dell’Istituto (Via Forti n. 15) 

presso il quale voteranno  
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i genitori, i docenti ed il  personale a.t.a.  di tutti i plessi afferenti l’Istituto. 

 

      comunica  

 

inoltre alla commissione che sono disponibili presso la Segreteria dell’Istituto gli elenchi delle 

componenti  genitori, docenti ed a.t.a, il cui deposito presso gli Uffici per le prossime elezioni del 

Consiglio di Istituto dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2018. 

 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico reggente 

                 dott. Mauro Dellore 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

CAD (Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme 
collegate     

 


