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Alla Commissione Elettorale 
Ai membri dei seggi elettorali 

Al personale docente 
Al DSGA e al personale ATA 

Ai Genitori 
Agli Atti  

Al sito web 
  

Oggetto: Decreto di costituzione dei seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2022/23; 

2023/2024; 2024/2025  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16/04/1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 

sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15/07/1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti 

le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. 

n. 98 del 07/04/1992, n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, recanti disposizioni 

in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

VISTA la Nota Ministeriale numero 24462 del 27/09/2022 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica - a. s. 2022/2023”;  

VISTA la nota prot. n. 19777 del 05/10/2022 dell’USR per la Calabria che fissa le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto nei giorni 27 e 28 novembre 2022; 

CONSIDERATO di dover procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/25;  

SENTITA la Commissione elettorale;  

DECRETA 

 per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2022-2025, nei giorni di domenica 27 novembre 

2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, la costituzione di 

cinque seggi elettorali: 

Seggio Plesso - locale Elettori ammessi 

N. 1: TORANO CASTELLO 

CENTRO 

Aula docenti della scuola sec. di I 

grado 

- Genitori alunni infanzia, 

primaria e secondaria I grado dei 

plessi di Torano Castello Centro  
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- Personale docente e ATA in 

servizio nei plessi di Torano 

Castello Centro  

N. 2: TORANO C. SCALO Atrio della scuola - Genitori alunni infanzia e 

primaria di Torano Scalo 

- Personale docente e ATA in 

servizio nel plesso di Torano 

Scalo 

N. 3: TORANO C. SARTANO Atrio della scuola sec. di I grado - Genitori alunni infanzia, 

primaria e secondaria I grado dei 

plessi di Sartano  

- Personale docente e ATA in 

servizio nei plessi di Torano 

Castello Sartano 

N. 4: SANTA MARIA LE GROTTE – 

SAN MARTINO DI FINITA 

Palestra - Genitori alunni infanzia e 

primaria di San Martino di Finita 

e S. Maria le Grotte  

- Personale docente e ATA in 

servizio nei plessi di S. Maria le 

Grotte 

N. 5: CERZETO Atrio della scuola primaria - Genitori alunni infanzia, 

primaria e secondaria I grado di 

Cerzeto  

- Personale docente e ATA in 

servizio nei plessi di Cerzeto 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa. Paola Marino) 
                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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