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AVVISO n.  115 - Oggetto:  Comunicazione sedi dei seggi elettorali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto 
concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;

VISTO  l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio 
di Istituto, nonché la           ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTA  l’O.M. n.215 del 15-07-1991, modificata dalle OO.MM. n.267 del 4
24-06-1996, e n. 277 del 17-
Collegiali; 

VISTA La nota M.I. N. 24462 del 27 settembre 2022, con la quale sono state confermate, anche 
per l’anno scolastico 2022/23, le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le 
“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica”;

VISTA La nota dell’U.S.R. Basilicata n. 8221 dell’11/10/2022 con la quale vengono fissate le date 
delle votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto scaduto per decorso del triennio.

 

che, a norma dell’art.37 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, dovendosi s
alle 12.00) e 28 NOVEMBRE (dalle ore 8.00 alle 1
ISTITUTO dell’ ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
per il triennio 2022/2025, i seggi individuati sono i

- SEGGIO N. 1 Via A. Moro,1 LAVELLO
frequentano l’Istituto Tecnico Economico, il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e gli allievi del Percorso 
di II livello, i docenti e il  personale

- SEGGIO N. 2 Via Cappuccini LAVELLO
frequentano l’Istituto Tecnico Tecnologico, i

- SEGGIO N. 3 Viale G. Palatucci snc 
che frequentano l’Istituto Tecnico Economico, il Liceo Linguistico, i docenti e il
lavorano in questa sede. 
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Alla Commissione Elettorale 

Oggetto:  Comunicazione sedi dei seggi elettorali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I 
concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;

l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio 
ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

1991, modificata dalle OO.MM. n.267 del 4-8-1995, n.293 del 
-06-1998 concernente le norme sulla elezione degli Organi 

a M.I. N. 24462 del 27 settembre 2022, con la quale sono state confermate, anche 
per l’anno scolastico 2022/23, le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le 
“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica”; 

ta dell’U.S.R. Basilicata n. 8221 dell’11/10/2022 con la quale vengono fissate le date 
delle votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto scaduto per decorso del triennio.

COMUNICA 
 

che, a norma dell’art.37 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, dovendosi svolgere nei giorni 27 
(dalle ore 8.00 alle 13.30) 2022 le  elezioni per il rinnovo

dell’ ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G.Solimene” LAVELLO
seggi individuati sono i seguenti: 

LAVELLO dove si recheranno gli alunni e i genitori degli alunni che 
l’Istituto Tecnico Economico, il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e gli allievi del Percorso 

personale ATA che  lavorano in questa sede. 
LAVELLO dove si recheranno gli alunni e i genitori degli alunni che 
Tecnologico, i docenti e il personale ATA che lavorano

Viale G. Palatucci snc PALAZZO S.G. dove si recheranno gli alunni e i genitori degli alunni 
frequentano l’Istituto Tecnico Economico, il Liceo Linguistico, i docenti e il

Il Dirigente scolastico
                                                                                                     Prof.ssa Anna dell’Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Alla Commissione Elettorale  
Al D.S.G.A.  

Al sito WEB 

Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I - Titolo I, 
concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA; 

l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio 
ripartizione degli stessi tra le diverse componenti; 

1995, n.293 del 
1998 concernente le norme sulla elezione degli Organi 

a M.I. N. 24462 del 27 settembre 2022, con la quale sono state confermate, anche 
per l’anno scolastico 2022/23, le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le 

ta dell’U.S.R. Basilicata n. 8221 dell’11/10/2022 con la quale vengono fissate le date 
delle votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto scaduto per decorso del triennio. 

volgere nei giorni 27 (dalle ore 8.00 
elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO di 

LAVELLO – PALAZZO S.G. 

dove si recheranno gli alunni e i genitori degli alunni che 
l’Istituto Tecnico Economico, il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e gli allievi del Percorso 

dove si recheranno gli alunni e i genitori degli alunni che 
lavorano in questa sede. 

dove si recheranno gli alunni e i genitori degli alunni 
frequentano l’Istituto Tecnico Economico, il Liceo Linguistico, i docenti e il personale ATA che  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna dell’Aquila  

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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