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Circolare n. 55         16/11/2022 

 
A tutto il personale Docente ed ATA 

 A tutti  gli studenti e genitori 
Alla DSGA 

Al sito web  

OGGETTO: Elezioni Consiglio d’istituto triennio 2022-2025 - Nomina Dei Componenti Del Seggio Elettorale 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente 

norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di 

Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti; 

VISTE le Ordinanze Ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni 
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello d’istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle 
OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti 
disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTA la Nota DGOSV prot. n. 24462 del 27 settembre 2022 n. 24462 del 27.09.2022 del M.I. “Elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2022/2023”; 

VISTA la C. M.USRL prot.  27660 del 03.10.2022, relativa alle elezioni per l’A.S. 2022/2023; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina  degli organi 
collegiali; 
VISTA le designazioni ricevute dalla Commissione Elettorale per i ruoli di Presidente e scrutatori; 
VERIFICATA la validità dei requisiti posseduti dai designati 

La Dirigente Scolastica nomina i componenti del seggio elettorale come specificato nelle persone di: 

Presidente: Napolitano Pasqualina (docente). 

Scrutatori: 

Di Filippo Nicolina (ATA), 

Caprioli Elisa Teresa (ATA), 

Scrutatore supplente: Pusineri Francesco (studente). 
 

Il seggio elettorale opererà domenica 20 novembre p.v. dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 

2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.30, presso l’emeroteca del Liceo Artistico Caravaggio in via Prinetti n. 47 in 

Milano, con prosecuzione per lo spoglio delle schede e proclamazione degli eletti. Il materiale elettorale 

verrà consegnato direttamente al presidente del seggio sabato 19 novembre p.v.. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Esposito 
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