
 

 
 

 

 

 

VERBALE N. 1 

 
Oggetto: Verbale di insediamento della Commissione Elettorale per l’elezione del 

Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 28 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991. 

 
Il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 13,15, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, 

si è riunita la Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente Scolastico in data 13/10/2021 con 

prot. n° 15264, per la sua formale costituzione e insediamento, per le elezioni del Consiglio 

d’Istituto Triennio 2021/2024 con il seguente O.d.g.: 

 

1. Insediamento della Commissione elettorale; 

2. Adempimenti organizzazione e scadenzario da normativa vigente; 

3. Formazione degli elenchi degli elettori; 

4. Varie ed eventuali. 

La Commissione risulta costituita dai seguenti membri: 

 

DOCENTI  COLUCCI SANTORO ANNA 

 D’ETTORRE ELIANA 

 

GENITORI  FEDELE VINCENZA 

 PAPAPIETRO ANGELA 

 

PERSONALE ATA    PETROSILLO PATRIZIA 

 
 

Constatata la presenza di tutti i componenti, si procede alla scelta del Presidente, tra gli stessi 

componenti della Commissione Elettorale di Istituto, individuato nella persona della docente 

Papapietro Angela, all’unanimità, in qualità di genitore. 

 Questi a sua volta, designa come segretario l’assistente amministrativa Sig. ra Petrosillo 

Patrizia. 

Successivamente viene data lettura dei compiti della Commissione Elettorale di Istituto. La 

validità delle deliberazioni è subordinata alla presenza della metà piu uno dei suoi componenti 

(numero legale), e che le decisioni sono adottate a maggioranza, mentre in caso di parità 





 

prevale il voto del Presidente.  

La Commissione prende atto che saranno costituiti numero tre seggi, come da decreto di 

indizione del Consiglio di Istituto del Dirigente Scolastico del 13/10/2021, prot. n° 15275.  

 

SEGGIO N° 1 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PLESSO GIOVANNI XXIII 

SEGGIO N° 2 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PLESSO P. BORSELLINO 

SEGGIO N° 3 PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA PLESSO L. DA VINCI 

 

 Si passa a discutere degli elenchi da formare o aggiornare degli aventi diritto al voto, divisi nelle 

varie categorie docenti genitori e ATA, e in ordine alfabetico. 

Gli elenchi degli aventi diritto al voto, saranno compilati in n° 2 copie, una depositata in 

segreteria e una ai seggi, e recheranno nome e cognome luogo e data di nascita oltre che appositi 

spazi per la firma e gli estremi di un documento di identità. La compilazione di tali elenchi sarà 

affidata all’assistente amministrativa nonché segretario della Commissione Elettorale sig.ra 

Petrosillo Patrizia e di tali elenchi sarà data comunicazione di deposito entro la data del 3 

novembre 2021. 

 

La commissione passa poi ad analizzare lo scadenzario e tutto il materiale necessario per lo 

svolgimento delle stesse elezioni che riguardano schede, liste, verbali, elenchi, buste penne urne. 

La riunione termina alle ore 13,45. 

 

 

 

 

Il Segretario della Commissione Elettorale 

Sig.ra Petrosillo Patrizia   

 

 

Il Presidente della Commissione Elettorale 

Sig. ra Papapietro Angela 


