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Prot. N. 5690/2020

Monticelli d’Ongina, 27 novembre 2020
All’Albo
Al Presidente della Commissione Elettorale d’Istituto
Ai componenti dei seggi elettorali n. 1

DECRETO DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI SEGGIO ELETTORALE N. 1
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29 E 30 NOVEMBRE 2020
Il Dirigente Scolastico
CONSIDERATI

Il DPR 31/05/74 n. 416, la C.M. n. 67 prot. 8324 del 02/08/04 e l’O.M. n. 215 del
15/07/91

VISTA

L’indicazione ricevuta dal Presidente della Commissione Elettorale d’Istituto
Iannelli Teresa in relazione alla composizione dei seggi elettorali

VISTA

la Nota MIUR del 2/10/2020 che prevede la procedura telematica del voto online per il rinnovo degli Organi Collegiali;
DECRETA
La nomina del seggio elettorale

n. seggio
1

Sede
Vista la
disposizione del
voto telematico
on-line viene
predisposto 1 solo
seggio “digitale”

Presidente
La Monaca Enrica
(componente docenti)

Scrutatore 1
Casarola Simona
(componente genitori)

Scrutatore 2
Lucchi Maristella
(componente non
docenti)

NOMINA ALTRESI’
Gli stessi scrutatori del seggio elettorale per le operazioni finali di attribuzione dei posti nel
Consiglio d’Istituto.
I seggi come sopra indicati sono da considerarsi immediatamente insediati a far data dalla presente.
Al termine delle operazioni di voto, previste per lunedì 30 novembre alle ore 13.00, verrà
predisposta l’esportazione dei dati e dei voti e dalle ore 14.00 i componenti del seggio elettorale
procederanno al conteggio del numero di elettori e votanti per ogni componente, del numero di voti
attribuito a ciascuna lista, del numero di voti di preferenza riportati da ciascun candidato, redigendo
i relativi verbali in duplice copia di cui una da conservarsi presso il plesso sede di seggio e l’altra da
consegnarsi in busta chiusa al Presidente. Faranno seguito le operazioni di attribuzione dei posti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.Alberto Marianii
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93)

