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OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO 2021/2023 

VERBALE N. 1 INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE 

In data 29 ottobre 2021 alle ore 8.30 in modalità on line si è riunita, con decreto di  nomina del 

Dirigente Scolastico prot. 10801 del 21/10/2021, per procedere al rinnovo della Commissione 

elettorale per il biennio 2021/2022-2022/2023. 

Nel corso della prima riunione si è provveduto all’insediamento della Commissione Elettorale, 

all’elezione del Presidente e alla  designazione del Segretario verbalizzante,  per l’avvio della 

procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021/24. 

Sono presenti : i Docenti: Di Mario Concita, Amata Giovanna; i genitori Sig.ra Faraone Giovanna, 

Sig.ra Finocchiaro Rita; Assistente Amministrativo Sig.ra Platania Rosaria. 

Vengono nominati all’unanimità: Presidente Docente Amata Giovanna      

         Segretario A.A. Platania Rosaria 

Nel corso della riunione si attenziona il Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio d’Istituto del Dirigente scolastico pubblicato all’Albo in data 13/10/2021 con prot. 

10460, che conferma le date delle elezioni impartite dalla Circolare Ministeriale per il 28 

novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.30  e 29 novembre  2021 alle ore 8.00 alle ore 

13.30. 

La Commissione decide di riunirsi in presenza in data 04/11/2021 alle ore 8.30 nei locali del 

plesso di viale Falcone a Camporotondo Etneo 

Con il seguente o.d.g. 

1. Acquisizione elenchi elettori 

2. Definizione numero e ubicazione seggi elettorali su proposta del Dirigente Scolastico 

3. Varie ed eventuali 

La Commissione non avendo altro da discutere scioglie la seduta alle ore 9.15 

Il presente verbale verrà affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione elettorale 

Platania Rosaria    Amata Giovanna 

 

N.B. Il presente sostituisce ed annulla il precedente di pari oggetto  
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