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Ai componenti della Commissione 
Elettorale: 

Ins.te Civran Manuela 
Ins.te Dal Cin Maria 

Sig.ra Dal Pos Jessica 
Sig.ra Bucciol Mariarosa 

Ass. Amm. De toffoli Caterina 
Al Sito web dell’Istituto 

 
 
 
 
Oggetto: Decreto di nomina Commissione Elettorale OO. CC. per il triennio 2022/25. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PRESO ATTO che bisogna procedere alle elezioni per il rinnovo delle componenti di 
durata annuale nei consigli di intersezione, interclasse, classe per l’a.s. 2022/2023 e 
delle componenti nel Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2025; 
VISTO il D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM 
267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le 
norme sulla elezione degli Organi Collegiali; 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297 parte 1ª 
- Titolo 1ª concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA la designazione dei componenti della Commissione Elettorale da parte del 
Consiglio d’Istituto; 
 

NOMINA 
 
la Commissione suddetta per il biennio 2022/23 - 2023/24 – 2024/25 che risulta così 
composta: 
 

 Componente docente: ins.te Civran Manuela e ins.te Dal Cin Maria; 
 Componente genitori: sig.ra Dal Pos Jessica e sig.ra Bucciol Mariarosa; 
 Componente ATA: sig.ra De Toffoli Caterina. 

 
Compiti della commissione 

La Commissione elettorale d’Istituto ha il compito di procedere ai seguenti principali 
adempimenti: 

 Scelta del proprio presidente; 

 Acquisizione dell’elenco generale del personale in servizio, distinto 
per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico; 

 Formazione degli elenchi degli elettori; 

 Esame di eventuali ricorsi contro l’erronea compilazione degli 
elenchi; 

 Affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio; 
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 Definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; 

 Rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso 
del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la 
lista si riferisce; 

 Acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni 
fornito dalle istituzioni scolastiche; 

 Nomina del presidente di seggio; 

 Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; 

 Raccolta dei dati elettorali parziali dei seggi e riepilogo dei risultati 
elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica; 

 Redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati; 

 Comunicazione dei risultati; 

 Deposito del verbale con le tabelle riassuntive e di tutto il materiale 
elettorale presso la segreteria dell’istituzione scolastica per la debita 
conservazione. 

 
In base alla normativa vigente la Commissione Elettorale eleggerà nella prima seduta, 
a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione e le funzioni di 
Segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Buffoni Loredana 

         Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 
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