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CIRCOLARE INTERNA n. 60 del 21/11/2022 

Ai Genitori 
Al Personale docente 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 
www.ipdenoralorusso.edu.it 

Alla bacheca di Argo DidUp 
 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto 27-28 Novembre 2022 - Nomina componenti seggio 
elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2022/25 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il decreto di Nomina della Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto; 
Vista la necessità di costituire il seggio elettorale;  
Sentita la Commissione elettorale in merito alla designazione dei membri del seggio elettorale;  
Considerato che non può far parte del seggio chi risulta incluso in liste di candidati;  
Verificate le disponibilità e l’insussistenza di cause di incompatibilità dei componenti proposti;  

NOMINA 

 i componenti del seggio elettorale di seguito indicati e, contestualmente, dispone la pubblicazione del 
presente decreto sul sito web:  

PRESIDENTE: PROF. LOMURNO ATTILIO 

1° SCRUTATORE: PROF.SSA MARIA ANNUNZIATA PICCINNI 

2° SCRUTATORE: SIG.RA ELISABETTA FERRULLI  

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto (tranne alunni poiché 
già svolte), si svolgeranno per i genitori, i docenti ed il personale Ata, DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 dalle 
ore 8,00 alle ore 12,00 e LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 nel seggio istituito presso 
il plesso collocato c/o 1° Piano INPS via Lago Passarello, n. 3. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti, al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e il buon 
andamento della P.A. 

 
La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it  e 

posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lucia Giordano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993 


