
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

                                   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PENNA” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale 

Via Parmenide n. 1 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel. (0828) 380347  
www.istitutopenna.edu.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 
Alla Commissione Elettorale 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori 

All’albo 

Al sito web 

Il Dirigente Scolastico 

Visto                    il DPR 31/05/1974 n. 416; 

Vista                    l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni; 

Vista                    l’O.M. n. 267 del 4 agosto 1995; 

Vista                    la nota del MIUR prot. 24032 n.  del 06 ottobre 2021; 

Vista                    la nota dell’U.S.R. prot. AOODRCA n. 37821 del 7 ottobre 2021; 

Considerato        che l’Istituzione ha la necessità del rinnovo del Consiglio d’Istituto per decorso triennio. 

 

Dispone che vengano indette 

 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2024 che si svolgeranno nei 

seguenti giorni: 

 

• Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

• Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

 

Per l’espletamento delle procedure di voto è stato costituito un unico seggio elettorale ubicato nella 

palestra presso la sede di Via Parmenide. 

I componenti del Seggio Elettorale designati sono: 

 

• Prof. Magaldi Giuseppina con funzioni di Presidente 

• A.A. Bianco Danila (scrutatrice) 

• Sig.ra Basso Maria   (scrutatrice) 

 

Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro completamento. 

Il personale della scuola nominato come membro di seggio elettorale sarà esonerato dalle 

prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo 

strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni. Il riposo festivo non goduto è 

compensato con l’esonero dal servizio in giorno feriale nell’ambito della settimana immediatamente 

successiva.  

                                                                                       

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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