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Ai Componenti

Docenti
Prof.ssa ABBADESSA Maddalena

Prof. MARANGI Mario

Genitori
Sig.ra ASPROMONTE Viviana
Sig.ra VACCARELLI Giovanna

ATA
Sig FANELLI GiusePPe

AL DSGA - Sede
ALL'Atbo - Sede

OGGETTO: Nomina dei componenti della commissione elettorale a.s. 2021122

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.R.R. del 31t0511974, n.416',

vtsTE le oo.MM. 215191 277198 e la c,M. 192DAOO, che slabiliscono le modalità di
elezione e le procedure operative:

vlsTo il Testo unico approvato con il Decreto Legislaiivo 1610411994 n.297, parte l^

titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli OO.CC. nella scuola;

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 17681 del OZl1Al2020 relativa alle Elezioni degli

organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s.2A21122'.

CONSIDERATA la necessità di procedere contestualmente all'indizione delle eleztoni

annuali degli Organi Collegiali a livello di lstituzione Scolastica e all'indizione delle

elezioni per il rinnovo della componente genitori degli organi collegiali di durata
pluriennale;

CoNSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della commissione Elettorale;

NOMINA

Quali componenti della Commissione Elettorale dì lstituto:
. Per le componenti genitori la sig.ra ASPROMENTE Viviana e la sig ra

VACCARELLI Giovanna;
. Per le componenti docenti prof.ssa ABBADESSA Maddalena e il prof'

MARANGI Mario;
. Per la componente ATA il sig. FANELLI Giuseppe.

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dai
componenti.
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Le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente.

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la presenza di almeno tre
componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità dei voti
prevarrà quello del Presidente-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria SALTNARO
!! I -. i\À " I ,.t-lnv\^, iù i /ì \9.i1^ a_ /àA!.iarr^a.v;

I

liu E. f enri. 't)t):6 - .t,oilxgno I ltot.i) t.,1. tlxo-i JA' l.le L o.ì. I isr, 93i:)910-:l

r:r::.fti:lr


