
 
 

 
          
         Alla Commissione Elettorale 

All’Albo 
Al Sito Web 
 

Oggetto: Costituzione  Seggio elettorale. Elezioni suppletive Consiglio di Circolo – Triennio 
2015/18. 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16,04,1994 e n. 277 del 17,06,1998 

concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI  della Scuola; 
VISTA  l'O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle OO.MM. 293 del 24/06/1996. e n. 277 del 

17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO DI CIRCOLO; 
VISTA l'O.M. n. 267 del 04/08/1995 concernente  le norme per la costituzione degli Organi   

Collegiali negli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo  
grado; 

VISTA   la C.E. n. 71 del 04/09/2008; 
VISTA   la C.M. n. 18 del 07/09/2015, pubblicata sulla rete Intranet del Ministero con la quale sono  

state confermate le disposizioni degli anni precedenti, per quanto riguarda le elezioni per il 
rinnovo dei Consigli di Circolo e d'Istituto scaduti per compiuto triennio; 

VISTA la circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna n. la nota n.16153 del 
27/09/2016 con la quale viene fissata la data per il rinnovo e la costituzione degli Organi 
collegiali della scuola , a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 nei giorni 20 e 
21 Novembre 2016, per la costituzione del CONSIGLIO DI CIRCOLO, ai sensi del 
decimo comma dell' art.8 del D.L.vo n. 297/94; 

VISTA  la designazione della Commissione Elettorale; 
 

DECRETA 
 

E’ istituito N. 1  seggio elettorale presso il plesso della scuola primaria di Via Lamarmora. 
Nel suddetto seggio votano tutti i docenti in servizio nel Circolo e tutto il personale ATA. 
I componenti dei Seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.   
 
 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
 

 
 

     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 
Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 

Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 
Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

PEO: caee039001@istruzione.it   PEC: caee039001@pec.istruzione.it 
www.primocircolocapoterra.gov.it 


