
Comint 124

Alla Commissione elettorale 

Sede 

All’albo ed al sito dell’Istituto

 Oggetto: Variazione Costituzione e nomina seggio elettorale Elezioni C.d.I. del 28 e 29 
NOVEMBRE 2021

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n° 297, parte I^ - Titolo I^, 
concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA; 

VISTA le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni 
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate 
ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 
del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di 
Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTA la nota MIUR del 06/10/2021 n° 24032 relativa alle elezioni degli organi collegiali per l’anno 
scolastico 2021/22 che demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali il compito di fissare per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni per 
l’elezione dei Consigli di istituto giunti a scadenza e contenente, altresì, prescrizioni sul 
contenimento da contagio COVID-19;

VISTA la circolare dell’Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale- 
Regione Sicilia n. 18 del 14/10/2021 relativa alle "Elezioni degli Organi Collegiali a livello di  





Istituzione Scolastica - anno scolastico 2021/2022".che ha fissato le date delle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 

VISTO il proprio Decreto pubblicato sul sito della scuola di indizione delle elezioni del Consiglio di 
Istituto del Polo Statale I.S.S. “ Piersanti Mattarella”; 

VISTA la designazione dei componenti dei seggi effettuata dalla Commissione Elettorale
CONSIDERATI gli impegni del prof. Furco Antonino per giorno 28 novembre 2021 presidente del 
seggio n°1 come da Comint 124 del 22 novembre 2021;
VISTA la disponibilità della signora Di Stefano Antonina;

D E C R E T A 
la seguente variazione nella composizione dei seggi elettorali

per l’elezione dei Componenti il Consiglio di Istituto per il triennio 2021_24:

Seggio n. 1 presso l’area esterna della  sede centrale, via  Fleming 19 di Castellammare del Golfo 
per l’elezione delle componenti Genitori, Alunni, Docenti ed ATA

CIARAVINO SALVATORE Presidente
DI STEFANO ANTONINA  Scrutatore
GIOIA GIUSEPPINA  Scrutatore

Seggio n. 2 (invariato) presso l'area esterna del plesso “ Danilo Dolci” , via Goldoni 9 di Alcamo 
l'elezione delle componenti Genitori, Alunni, Docenti ed ATA

Componenti :
PIRRELLO GAETANO Presidente
LO MONACO GAETANO Scrutatore
MANISCALCHI GABRIELLA Scrutatore

I seggi si insedieranno alle ore 8:00 del giorno 29 Novembre. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del giorno DOMENICA 28 

novembre e LUNEDI 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Il materiale elettorale verrà consegnato direttamente al presidente del seggio entro le ore 08.00 di 

domenica 28 novembre 2021.  

Le procedure di voto saranno trasmesse con successiva ComInt.



Alla chiusura dei seggi avranno luogo le operazioni di scrutinio, che si concluderanno con la 

proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale, e la consegna degli atti presso la 

Segreteria Ufficio di Protocollo 

Castellammare del Golfo 26/11/2021

                                             

F.To La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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