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VILLAPIANA (CS)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Port. N°3716-04       Villapiana  19/11/2021 
 

Agli elettori del Consiglio d’istituto  
p. c. Ai Componenti della Commissione elettorale  

          Sito web 
 

OGGETTO: Comunicazione delle sedi dei seggi elettorali per rinnovo OO. CC. del 28 e 29 Novembre 2021. 
 
 
          Come previsto dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 all'art. 87, comma 4 e successive modificazione 
e integrazione e, come ribadito dalla Circolare  AOODGOSV n. 24032 del 06/10/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
comunica quanto segue: 
 

 I seggi elettorali per rinnovo OO. CC. di Codesto Istituto sono 3; 

 Le sedi per le votazioni sono le seguenti: 
1. Seggio n.1 presso Palazzo Gentile Via Umberto I Villapiana Centro; 
2. Seggio n.2 presso Polivalente di Villapiana Scalo; 
3. Seggio n.3 presso la Scuola Plesso Plataci; 

 
Per una più efficiente organizzazione e per evitare che, per errore, qualche elettore possa votare in più 
plessi, si specifica che: 

 i docenti che prestano servizio su più plessi voteranno nel Seggio n.2; 

 i docenti che prestano servizio solo al Centro voteranno nel Seggio n.1; 

 i docenti che prestano servizio solo a Plataci o che il lunedì mattina hanno lezione a Plataci 
voteranno nel Seggio n. 3; 

 il personale A.T.A. voterà presso il Plesso Polivalente tranne coloro i quali domenica 28 e/o Lunedì 
29 Novembre saranno in servizio presso le sedi di Palazzo Gentile, di Primaria Centro, di Secondaria 
Centro e di Plataci; questi voteranno rispettivamente nei Seggi di Palazzo Gentile e di Plataci; 

 i genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 
sola volta. 
 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore12.00 del giorno 28 novembre 2021 e dalle ore 
08.00 alle ore 13.30 del giorno 29 novembre 2021. 

 
Si coglie l'occasione per ricordare che ogni seggio elettorale è costituito da n.3 componenti: 
1 Presidente e 2 Scrutatori, di cui 1 funge da segretario, possono però essere in numero inferiore, qualora 
non si trovino persone disponibili.  
Per gli altri dettagli si consulti la circolare prot. n. 3217/02  del 14.10.2021 avente per oggetto                                                                                                                            
“Decreto di Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22-2022/23- 2023/24”.                                                                                                                                

                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Ersilia Susanna Capalbo 
             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2 D.lgs n 39                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                           

http://Mail:CSIC82300V@istruzione.it/
mailto:Pec:csic82300v@pec.istruzione.it
http://www.comprensivovillapiana.gov.it/

