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Alla Comunità scolastica dell’IC Garibaldi-Buccarelli 

Alla Commissione elettorale 

Alla DSGA     

All’Albo     

Sito web     

Atti      

Oggetto: Pubblicazione elenchi elettori e comunicazione seggi elettorali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 416/1971; 

Viste le OO.MM. 215/1991 e 267/1995; 

Vista la C.M.2 del 2/10/2018; 

Vista la Circolare ministeriale n.24032 del 6 Ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione Scolastica a.s. 2021-2022”; 

Vista la nota USR per la Calabria n. 17797 del 06 Ottobre 2021; 

Vista la Circolare di Indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22, 2022/2023, 2023/2024 

prot.n. 6858 del 14/10/2021; 

Visto il verbale della Commissione Elettorale prot.n.7135 

COMUNICA 

la costituzione di due seggi elettorali: 

 

1. seggio “Nicoletta”, presso la sede del plesso Nicoletta  

2. seggio “Buccarelli” presso la sede del plesso Buccarelli. 

 

I genitori degli alunni del plesso Domenico Savio voteranno nel seggio “Buccarelli”, mentre i genitori 

degli alunni del plesso Bruzzano voteranno nel seggio “Nicoletta”. 

 

Si ricorda che le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 28 Novembre dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00 e di lunedì  29 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

Si comunica che presso la sede centrale dell’Istituto, all’Albo pretorio, vengono pubblicati in data odierna 

gli elenchi degli elettori, suddivisi per categoria. Gli aventi diritto potranno presentare ricorsi alla 

Commissione Elettorale entro 10giorni dalla presente. La Commissione elettorale si pronuncerà, in via 

definitiva, in merito ad eventuali ricorsi entro i successivi 5 gg. 
 

Il Dirigente Scolastico        

 Prof.ssa Eleonora Rombolà      
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,     

                                                 secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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