
 

 
                                                                                 

                                                                               Commissione Elettorale 

Per la componente Genitori  

Sig.ra Colarossi Oriana -Sig. Russo Domenico 

Per   la   componente   Docenti 

Ins. De Martino Cristina 

Ins. Morrone Maria Rosaria    

Per la componente ATA 

A.A. Pellegrino Franco 

   e, p.c.  Al personale Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Convocazione Commissione Elettorale per le Elezioni scolastiche di durata annuale a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, che ha istituito gli OO.CC; 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina i compiti e le funzioni degli OO.CC; 

VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni concernenti le norme sulle elezioni degli 

OO.CC. a livello di Istituzione Scolastica; 

VISTA la Nota M.I. Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre 2021 che fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli Organi collegiali per 

l’a.s. 2021-22 contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

VISTO le determinazioni del Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 17/09/2020; 

VISTO le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n. 21 del 03/09/2021; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 6095 del 20.10.2021 di surroga dei componenti della Commissione Elettorale; 

VISTO il proprio Decreto di indizione Elezioni Organi Collegiali di durata annuale con procedura semplificata (O.M. 

215/1991) prot. n. 5690 del 02.10.2021; 

CONVOCA 

 

in data 21 ottobre 2021 alle ore 15.00, in modalità web conference tramite la piattaforma G-Suite, la Commissione 

elettorale per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:  

1. Insediamento. 

2. Elezione del Presidente  

3. Nomina del segretario verbalizzante. 

4. Verifica del numero dei votanti. 

5. Predisposizione e convalida degli elenchi degli elettori; 

6. Predisposizione del materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti di 

Classe/Sezione, previste per lunedì 25 ottobre p.v. in modalità on-line. 

7. Varie ed eventuali 

Contestualmente per gli adempimenti di competenza, si inoltrano gli elenchi dell’elettorato attivo elaborati 

dall’ufficio amministrativo. 

Il link di collegamento alla videoconferenza sarà generato dall’Animatore Digitale ins. Morrone Maria Rosaria. 
 

                                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                       Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/






 

 


		2021-10-20T12:25:28+0200
	DI LORENZO GIULIA




