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Civitavecchia, 23/11/2021 
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  
AL SITO   

                                                                                                          AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO 

 

CIRCOLARE N. 103 

Oggetto: Nomina dei componenti dei seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti al  
                Consiglio d’Istituto triennio 2021-2024  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni degli 
OO. CC. della Scuola a livello di Circolo – Istituto” e successive modifiche e integrazioni 
apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 
giugno 1998; 
VISTO il D.L. vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la Nota Ministeriale n. 24032 del 06 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a 
livello di istruzione scolastica a.s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento 
da contagio COVID-19;  
VISTA la nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell’USR Lazio che fissa le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio d’Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 
CONSIDERATO  che nei giorni 28 e 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della 
componente docenti, genitori e personale ATA del Consiglio di Istituto, come da circolare n. 56 del 18 
ottobre 2021; 

VERIFICATA La disponibilità degli interessati; 

 
NOMINA 

quali componenti del seggio elettorale presso dell’IIS Via dell’Immacolata, 47 Civitavecchia 
(Roma): 

Per la componente DOCENTI LATTANZI RITA 

Per la componente GENITORI TOCCHINI ROMINA  

Per la componente STUDENTI  ROMA ANTONIETTA  

Per la componente ATA DE FULVIIS MERI 
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Il seggio per le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, per entrambe le sedi, sarà allestito 

presso della sede centrale dell’IIS Via dell’Immacolata, 47 Civitavecchia (Roma): 

- domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 in aula magna 

- lunedì 29  novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 in biblioteca 

 

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente.  

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la presenza di almeno tre componenti.  

Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del 

Presidente.     

La Commissione è convocata per il giorno mercoledì 24/11/2021  alle ore 16.00 presso l’aula 

magna della sede centrale dell’IIS Via dell’Immacolata, 47 Civitavecchia (Roma) per discutere il 

seguente Ordine del Giorno: 

1. Insediamento; 

2. nomina del Presidente; 

3. nomina del Segretario; 

5. organizzazione votazioni; 

6. varie ed eventuali. 

 

Sarà consentito l’accesso all’interno dell’istituto solo se muniti di green pass. 

 
 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Ciminelli 

Prof.ssa Maria Praticò 


