
 
  

                    
 

 

 

 

 
 
 

 

                              Massafra, 20.11.2018 
                                                                                       

Ai componenti dei Seggi elettorali – L O R O   S E D I 

Al Presidente della Commissione elettorale – S E D E 

All’Albo della Scuola 

 

 
                                                                       
OGGETTO:  nomina componenti seggi elettorali e consegna materiale elettorale 

                      Elezioni Consiglio d’Istituto, 25 - 26 Novembre 2018 
 

VISTO   l’art. 24 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416; 

VISTA   l’ordinanza ministeriale relativa allo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali, che   

                          avranno luogo in data 25 e 26 Novembre 2018; 

VISTE   le designazioni fatte pervenire dalla Commissione elettorale; 

N O M I N A 

  i componenti dei seggi elettorali come da prospetto seguente: 

 

SEGGIO 

 

LOCALITA’ COMPONENTI 

 

N. 1 
 

 

 

PLESSO F.LLI GRIMM 

________________________ 

 

Presidente  PIZZARELLI ANTONIA 

 

Scrutatori  CAMARDO LEGGIERI GRAZIA 

 
             RUSSO LUCIA ANGELA LAURA 

    
                  GENCHI ANTONIA 

 

N. 2 
 

 

 

PLESSO RODARI 

________________________ 

 

Presidente ORLANDO ROSA MARIA 

 

Scrutatori  PAGLIARI LOREDANA 

 

                  MONTEMURRI  MARIA  
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Inoltre consegna al presidente di seggio il seguente materiale: 

- elenco completo degli elettori aventi diritto al voto  

- liste dei candidati da affiggere all’interno del seggio; 

- schede elettorali contenenti la descrizione delle liste ammesse alla competizione elettorale, con i nominativi dei 

  relativi candidati; 

- verbale dell’operazione di voto; 

- calendario delle operazioni di voto e relativi orari di apertura e chiusura seggio; 

- urna elettorale; 

- matite da utilizzare per la votazione; 

- materiale di cancelleria occorrente per le operazioni di voto e chiusura del seggio. 

 

Comunica, infine, al Presidente del seggio le seguenti AVVERTENZE: 

 

- tutti gli elettori prima di votare dovranno apporre la loro firma sull’apposito elenco a fianco del proprio 

nominativo; 

- il verbale del seggio dovrà essere chiuso e sottoscritto da tutti i componenti alla fine di ogni giorno previsto per la 

votazione; 

- alla chiusura del seggio due componenti (Sig. Pagliari Loredana e Sig. Orlando Rosa Maria) del seggio n. 2 

raggiungono con tutto il materiale il seggio n. 1 per procedere alle operazioni di scrutinio;  

- lo spoglio e lo scrutinio finale avrà luogo il giorno 26 Novembre e non prima che la commissione abbia verificato 

il raggiungimento del quorum nel collegio elettorale, diversamente la S.V. non potrà procedere alle operazioni 

anzidette. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico Reggente                                                                                                                                                            
Dott. Concetta Patianna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                        
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs  n° 39/93 

 

 


