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Prot. n° 1967/n1                    Roma, 20/11/2018 

AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 
AL DSGA 

ALL’ALBO E AL SITO DELLA SCUOLA 
 
Oggetto: Nomina componenti seggi elettorali per il rinnovo Consiglio d’Istituto per gli aa.ss. 2018/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 38 dell’O.M. n. 215/1991; 
Vista la designazione dei componenti dei seggi effettuata dalla Commissione Elettorale; 
 

NOMINA 
 

I componenti dei seggi elettorali istituiti c/o i seguenti plessi: 
 
SEGGIO N°1 – Scuola secondaria di I Grado “Goffredo Petrassi” – Sede Centrale Via della Maratona, 23; 

• Celani Marialaura – componente docenti con funzione di Presidente; 
• Sanetti Anna Maria – componente docenti con funzione di Scrutatore; 
• Zinna Luisa Tiziana – componente ATA con funzione di Scrutatore. 

 
SEGGIO N°2 – Scuola Primaria “Zandonai” – Via Riccardo Zandonai, 118; 

• Belosersky Silvia – componente docenti con funzione di Presidente; 
• Pastorboni Patrizia – componente docenti con funzione di Scrutatore; 
• Micci Fabio Massimo – componente ATA con funzione di Scrutatore. 

 
SEGGIO N°3 – Scuola Primaria “Malvano” – Via Giacomo Malvano, 20; 

• Dell’Oro Roberta – componente docenti con funzione di Presidente; 
• Marra Manuela – componente genitori con funzione di Scrutatore;  
• Merafina Sergio – componente ATA con funzione di Scrutatore. 

 
Di ogni atto dovrà essere redatto formale processo verbale. 
Un componente dei rispettivi seggi elettorali è pregato di venire a ritirare il materiale elettorale venerdì 
23/11/2018 dalle ore 12:00 presso l’Ufficio di Segreteria (in caso di impossibilità si prega di mettersi in 
contatto con l’assistente Amministrativo Laura Riposati). 
 
Domenica 25/11/2018 l’apertura e la chiusura di ogni singola scuola sede di seggio è assicurata da un 
collaboratore scolastico che sarà presente per tutta la mattina. 
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Lunedì 26/11/2018 dalle ore 13:30 in poi avverranno le operazioni di spoglio e compilazione del verbale 
del seggio. 
 
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio n° 1. 
 
Pertanto i rimanenti seggi, dopo lo spoglio delle schede e la compilazione del verbale, dovranno ffar 
pervenire IMMEDIATAMENTE tutto il materiale al seggio n° 1 presso la Scuola secondaria di I Grado 
“Goffredo Petrassi” – Sede Centrale Via della Maratona, 23. 
 
NOTA PER I REFERENTI DI PLESSO. 
 
Provvedere ad individuare il locale idoneo. 
 
 
 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Patrizia Giordano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                              ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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