
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO
Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004
Posta elettronica: boic875004@istruzione.it, segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it  Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079

 Ai componenti dei seggi elettorali
 All’Albo Ufficiale dell’IC Centro

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il D. lgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi 
collegiali della scuola;
 
VISTE   l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii., recante disposizioni generali 
in materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. introdotte 
dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998;

VISTA   la nota 24032 del 6/10/2021 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello 
di istituzione scolastica -a. s. 2021/2022;

VISTA    la nota del Direttore Generale dell’USRER nota congiunta USR ER n. 23433del 11 
ottobre 2021, con la quale sono fissate, per domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, le votazioni per il rinnovo dei 
consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o 
per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;

VERIFICATE le disponibilità degli interessati depositate agli atti della scuola
 
CONSIDERATO  che ogni seggio deve essere composto da un presidente e due scrutatori che 
facciano parte di tutte le categorie da rappresentare, i  seggi vengono determinati nel modo 
seguente:

SEGGIO SEDE COMPONENTI NOMINATIVI
Seggio UNICO SCUOLA MARCONI

VIA MAMELI, 7
CASALECCHIO DI RENO

Docente FINOCCHIARO SIMONA

Genitore MAIELLO ANNAMARIA

Ata PIRROTTINA ELISABETTA

 
Agli atti della scuola sono depositati il verbale della Commissione elettorale (con anche 
l’individuazione dei supplenti)  le dichiarazioni di disponibilità dei candidati, le nomine ed ogni 
altro documento inerente  le elezioni.

f.to Il Dirigente Scolastico 

dott. Andrea Sallese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  
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