“ROSARIO LIVATINO”
Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – Sportivo - Tecnico economico, finanza e marketing
Professionale per i Servizi Commerciali – Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale
– IeFP - Corsi serali per istruzione adulti
Via Atripaldi, 42 - 80146 Napoli
Tel 081/5721763-0812553512 - Fax 081/5720077 - email: nais006004@istruzione.it - PEC: nais006004@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 94204710639 - Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito internet www.isisrosariolivatino.edu.it
_____________________________________________

Napoli 11/11/2021
Circolare n. 141
A tutti i Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori
Agli Alunni
Agli Atti e al Sito
NOMINA ED INSEDIAMENTO SEGGI ELETTORALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ritenuto che il prossimo 21 e 22 novembre si dovranno effettuare in questo istituto le elezioni
di tutti i componenti nel Consiglio d’Istituto e che, di conseguenza, si deve provvedere alla
costituzione dei seggi elettorali;
Viste le indicazioni delle Ordinanze Ministeriali relative le elezioni degli organi collegiali:
DISPONE
la costituzione del seggio n.1 che svolgerà le sue operazioni per il prossimo 21 e 22 novembre nella
sala Convegni dell'Istituto (a disposizione dei Docenti, del personale A.T.A. , dei genitori e degli
alunni) e di altri tre seggi elettorali “itineranti” che si recheranno presso ciascuna classe affinché
venga “assicurata la massima facilità di espressione di voto e ridotto al minimo il disagio degli
elettori” (c.2 e c.3 art 37 O.M 215/91)
•
•
•

I seggi saranno composti come segue:
prof. ssa Pertile Patrizia, presidente del seggio n. 1
prof. Formato Bruno, segretario e scrutinatore del seggio;

•
•

prof.ssa Di Lorenzo Paola, presidente del seggio n. 2
sign. Errico Vincenzo, segretario e scrutinatore del seggio;

•
•

prof. Esposito Simone, presidente del seggio n. 3
prof.ssa Scarano Luisa segretaria e scrutinatrice del seggio.

•
•

prof. Pellegrino Giovanni, presidente del seggio n. 4
prof.ssa Boccia Rosanna segretaria e scrutinatrice del seggio.
Il Dirigente
Maddalena De Masi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 )

