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          Messina, 22/11/2022 
 

 
 Ai componenti i Seggi elettorali – LORO SEDI 

Al Presidente della Commissione elettorale –SEDE 

 Ai genitori/tutori delle alunne e degli alunni 
Al Personale docente 

 Al Personale ATA 
 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

 

Oggetto: nomina dei componenti del seggio elettorale per le Elezioni per il 

rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2022/2025. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   l’O.M. n. 215 del 15/07/91; 

 
VISTA la nota del Ministero Istruzione n. 24462 del 27/09/2022 riguardante 

le Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. 

s.2022/2023; 
 

VISTA la Circolare n. 22 del 7/10/2022 della Regione Siciliana che fissa la 
data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in data 27 
e 28 novembre 2022; 

 
VISTO il Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto per il 

triennio 2022/23 - 2023/24 - 2024/2025 – prot. n. 8524 del 
12/10/2022; 

 
CONSIDERATO che le elezioni avranno luogo solo nel Plesso “S. Neri” nei giorni 

27 e 28 novembre 2022; 

 
PRESO ATTO delle designazioni fatte pervenire dalla Commissione Elettorale 
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NOMINA 

 

i componenti del seggio elettorale, come di seguito specificato: 

Biblioteca Plesso “S. Neri” 

Giampilieri Sup. 
Componenti 

Seggio n. 1 Palella Domenica (PRESIDENTE) 

 Di Blasi Letteria (SCRUTATORE) 

Giordano Rosy (SCRUTATORE) 

 

I componenti del Seggio elettorale sono convocati dalla Commissione Elettorale in data 

25 novembre 2022 alle ore 12,00, presso i locali del plesso “S. Neri”, per la 

consegna del materiale elettorale. 

Il seggio si insedierà alle ore 7.30 del giorno 27/11/2022 e resterà in carica fino 

alla proclamazione degli eletti. 

Le votazioni si svolgeranno: domenica 27/11/22 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

lunedì 28/11/22 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

I componenti  del seggio elettorale avranno cura di applicare scrupolosamente tutte le 

misure di prevenzione Covid previste dalla normativa vigente. 
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