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All’ALBO/SITO WEB della Scuola 

 

Oggetto: Deposito elenchi elettori - componente docenti — genitori — personale ATA — per il     

               rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio scolastico 2018/2021 presso la Segreteria  

               della Scuola. 

 

La Commissione Elettorale, sulla base dei nominativi dei docenti, genitori e personale ATA e delle 

indicazioni sul seggio elettorale fatti pervenire alla stessa dal Dirigente scolastico, ha formato ed 

aggiornato, con la collaborazione della Segreteria, gli elenchi degli elettori in ordine alfabetico così 

come segue:  

— Elenchi del personale docente;  

— Elenchi dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti; 

 — Elenchi del personale ATA. 

Comunica che gli stessi sono stati depositati in data odierna, presso la Segreteria dell’Istituto, in Via 

Giustino Fortunato, 10 a Belvedere M.mo e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

Si fa altresì presente che, come indicato all’art. 28 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991, contro 

l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 

appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione Elettorale d’Istituto, entro il 

termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all’albo del presente avviso. 

La Commissione decide in merito, entro i successivi cinque giorni, sulla base della documentazione 

prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio. 

Belvedere M.mo, 31/10/2018                                                                   

         La Commissione elettorale 

                          Anna Maria Cascini                                                                     
                                firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                               ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  

Maria del Carmen Belvedere 
                               firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                              ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  

                                                                 Giulia De Cesare 
                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                Angelo Benvenuto 
                                firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                               ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

             Giuseppina De Luca 
                                firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                               ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

  

ISTITUTO COMPRENSIVO BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C - CSIC8AS00C - CSIC8AS00C

Prot. 0007467/U del 31/10/2018 09:11:52

file://///server/CartellaCondivisa/ANGELA/csic8as00c@istruzione.it
mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it
http://www.icbelvedere.gov.it/

