
 

 

 

PROT.N. 3827/U-II.1 

Moiano , 12 novembre 2019  
 
Ai componenti i seggi elettorali  
All’Albo on line  

           Al sito web: www.icmoiano.edu.it 
Ai responsabili i di plesso  
Al D.s.g.a 
Agli Atti  

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto- Nomina Componenti seggi elettorali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ O.M. n. 215 /1991modificata e integrata dalle 00.MM n. 267 del 4/08/1995, n. 293 del  4/06/1996 

e n. 277 del 17/06/1998;;  

VISTA la nota del MIUR n. .0020399 del 01/10/2019 relativa allo svolgimento delle elezioni degli Organi 

Collegiali, per il rinnovo del Consiglio di Istituto, che avranno luogo in data 17 novembre 2019 dalle 

ore 8.00 alle 12.00 e il 18  novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

VISTAle designazioni fatte pervenire dalla commissione elettorale  

NOMINA 

quali  componenti del seggio elettorale gli elettori appartenenti alle categorie da rappresentare compresi 

negli elenchi della sede di pertinenza, come da prospetto che segue 
 
SEGGIO N. 1  Scuola secondaria di 1° grado di via Peraine Moiano 
 (elettori docenti, personale ATA, genitori alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Moiano) 
 
Presidente  STELLATO Tiziana 

Segretario  RUGGIERO Maria 
 

Scrutatore  CIERVO Attilio 
 
SEGGIO N. 2   Scuola dell’infanzia e Primaria – via San Vito LUZZANO  
(elettori genitori alunni scuola primaria e dell’infanzia di Luzzano ) 

 



 

Presidente  MECCARIELLO Giuseppina 

Segretario  STRAZZULLO Patrizia 

Scrutatore  TRUOCCHIO  Alfonso 

  

 
SEGGIO N. 3  Scuola primaria e secondaria di 1° grado di via Provinciale Bucciano  
 (elettori genitori alunni scuola secondaria, scuola  primaria e infanzia di Bucciano) 
 
SEGGIO N. 4  Scuola primaria e dell’infanzia di Forchia 
( elettori genitori alunni scuola primaria e infanzia di Forchia ) 

 
Presidente  LIMONCIELLO Rosalba  

 
Segretario/scrutatore NAPOLITANO Giuseppina  

 
 
I seggi si insedieranno alle ore 7.45 del giorno 17 novembre e resteranno in carica fino al termine delle 
operazioni di scrutinio e di consegna dei verbali 
 
Il seggio n. 1 resterà in carica fino alla proclamazione degli eletti.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Rosaria Perrotta  

 
f.toinoriginale 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Firmaautografasostituitaamezzostampaaisensi dell’art.3comma2 decretolegislativo39/93) 

 

Presidente  GAGLIONE Salvatore 
 

Segretario  GUADAGNINO Lucia 
 

Scrutatore  MECCARIELLO Rosetta  


