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Oggetto: Verbale di insediamento della Commissione Elettorale per l’elezione del 

Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 28 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991, e 

deposito “Elenchi elettori” 

In data 20 ottobre 2021, alle ore 11:45, convocata con riunione in modalità a 

distanza tramite la piattaforma Google Meet, si insedia la Commissione Elettorale, 

formata dai seguenti componenti: 

 

Docente: Angela Savelli 

Docente: Silvana Costa 

 C.S.: Pasquale Lopreiato 

Genitore: Rocco Napoli 

Genitore: Sara Costa 

Si procede alla scelta del Presidente, tra gli stessi componenti della Commissione 

Elettorale di Istituto, individuato nella persona della prof.ssa Angela Savelli, la quale 

designa come segretario l’ins. Silvana Costa 

Successivamente viene data lettura dei compiti della Commissione Elettorale di 

Istituto. 

Le operazioni di insediamento della Commissione Elettorale di Istituto si concludono 

alle ore 12;00 

La Commissione Elettorale, sulla base dei nominativi dei Docenti, Genitori e Personale 

Ata e delle indicazioni sui seggi elettorali fatti pervenire alla stessa dal Dirigente 

Scolastico, ha formato ed aggiornato, con la collaborazione della Segreteria, gli 

elenchi degli elettori in ordine alfabetico cosi come segue: 

- Elenchi personale Docente; 

- Elenchi dei Genitori; 

- Elenchi de personale Ata. 
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Comunica che gli stessi sono stati depositati in data odierna, presso la segreteria 

dell’Istituto e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

Si fa altresì presente che, come indicato all’art. 28 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991, 

contro l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da 

parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione 

elettorale d’istituto, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di 

affissione all’albo del presente avviso. 

La commissione decide in merito, entro i successivi cinque giorni, sulla base della 

documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio. 

 

 
Serra San Bruno, 20/10/2021 

 

 
Il Segretario Il Presidente della Commissione Elettorale 

F.to Silvana Costa         F.to Savelli Angela  


