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 COMUNICAZIONE n° 128  del 19/11/2022 

   
  Destinatari:  

 
Sigg. Docenti 

Personale ATA 

Barletta e Canosa di Puglia 

 

  

IL DIRIGENTE  
 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994, parte1^ -Titolo 1^ 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM n. 267 del 04/08/1995, 

n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, concernente le norme sulla elezione del Consiglio di 

Istituto; 

VISTA la designazione dei componenti del Seggio operata dalla Commissione Elettorale 

 

N O M I N A 

 

i docenti e gli studenti sotto indicati quali componenti dei seggi elettorali per le elezioni del rinnovo triennale 

2022/2025 del Consiglio di Istituto che si terranno in data 27 e 28 novembre 2022: 

Seggio n. 1 SEDE DI BARLETTA 

•Docente: Solofrizzo Emanuele J. Presidente 

•Docente: Tarantini Damiana Scrutatore 

•Studente Mennea Chiara (5^A) Scrutatore 

 

Seggio n. 2 SEDE DI BARLETTA 

•Docente: Daloiso Angela Rosa Presidente 

•Docente Filograsso Eva Scrutatore 

•Studente. Rinaldi Arcangelo (5^H) Scrutatore 

Oggetto: 

Elezioni per il Rinnovo triennale 2022/2025 di tutte le componenti del Consiglio di Istituto 
Personale Docente – Personale A.T.A. – Genitori – Studenti  
Nomina componenti dei seggi e indicazioni operative 
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Seggio n. 3: SEDE ASSOCIATA DI CANOSA DI PUGLIA 

• Docente Di Chio Emanuela  Presidente 

• Docente Intraversato Elena  Scrutatore 

• Studente Petroni Ivan (5^AC) Scrutatore 

 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per le componenti “STUDENTI, GENITORI, 

DOCENTI E PERSONALE A.T.A.” valide per il triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, come da 

Decreto pubblicato su Albo on line e sul sito istituzionale, si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

SEDE DI BARLETTA 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

- Gli elettori delle componenti Docenti, Personale A.T.A. e Genitori potranno votare nella Sede Centrale al seggio 

n. 1 

- Gli elettori della componente Studenti potranno votare nella Sede Centrale al seggio n. 2 

 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

- Gli elettori delle componenti Docenti, Personale A.T.A. e Genitori potranno votare nella Sede Centrale al seggio 

n. 1 

- Gli elettori della componente Studenti frequentanti le classi della Sede Centrale potranno votare nel seggio n. 1 

- Gli elettori della componente studenti frequentanti le classi delle sedi Succursali “Cassandro e Nervi” saranno 

raggiunti in ciascuna aula, per esercitare il diritto di voto, dal seggio volante n. 2  

-  

- LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) 

 Gli elettori delle componenti Studenti, Docenti, e Personale A.T.A.  del corso di istruzione per adulti potranno 

esercitare il diritto di voto nel seggio n.1 

 

Il personale A.T.A. in servizio presso le due sedi succursali di Barletta, su richiesta ai referenti di Plesso, sarà 

sostituito per un tempo congruo che consenta di raggiungere la sede centrale per esercitare il diritto di voto.  

Al termine delle votazioni, i componenti del seggio daranno corso, senza soluzione di continuità, alle 

operazioni di spoglio. 
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SEDE ASSOCIATA DI CANOSA DI PUGLIA 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

- Gli elettori di tutte le componenti Docenti, Personale A.T.A., Genitori e Studenti voteranno nel seggio n. 3 

 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

- Gli elettori di tutte le componenti Docenti, Personale A.T.A., Genitori e Studenti voteranno nel seggio n. 3 

 

Al termine delle votazioni, tutti i componenti del seggio daranno corso, senza soluzione di continuità, 

alle operazioni di spoglio. 

La prof.ssa Maria Maddalena Paolillo, in qualità di presidente della Commissione elettorale, si occuperà 

dell’organizzazione delle attività elettorali. 

  
           IL DIRIGENTE 

Antonio Francesco DIVICCARO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.a. Santo 


