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Ai componenti della Commissione elettorale d’Istituto 

E p.c. Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente 

Alla Direttrice S.G.A. 

Bacheca circolari sito web 

Sezione news sito web 

 
 

Oggetto: decreto di nomina della Commissione Elettorale d’Istituto; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n.215/91, in particolare l’art.24; 

VISTA la nota MI prot.n.24032 del 06/10/2021; 

VISTA la nota prot.n.837 dell’08/10/2021 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico 

regionale per la Toscana ha decretato che “la data per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo 

dei consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché 

per le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, è stabilita per i giorni 28 novembre 2021, dalle 

ore 8:00 alle ore 12:00 e 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto in data 03/11/2021; 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale per il biennio 

2021/22 - 2022/23; 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati; 

 

NOMINA 

 

componenti della Commissione elettorale d’Istituto per il biennio 2021/22 – 2022/23: 

 

Andrea Castellano  Genitore 

Roberta Severi  Genitore 

Jane Baccetti  Docente 

Stefania Gorelli  Docente 

Maria Pia Petrillo  Personale A.T.A. 
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Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 

La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. 

Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il 

voto del presidente. 

La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono 

designabili per il biennio successivo. 

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere 

immediatamente sostituiti. 
 

 

 

Grosseto, 08/11/2021  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Angelo Salvatore Costarella 
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