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VERBALE n 2 COMMISSIONE ELETTORALE
Elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione -13 aprile 2021
In data 17 febbraio duemilaventuno, alle ore 10,00, nei locali del plesso centrale di Corso Vitt.
Emanuele, Valverde-CT, si riunisce la Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione per discutere i seguenti punti all'odg:
1.Acquisizione e formazione dell' elenco generale distinto per componente elettiva
2.Pubblicazione degli elenchi
Sono presenti: II Dirigente Scolastico Dott.ssa D'Agata Laura, l'ins. Fichera Manuela, l'ins. Marino
Maria Grazia, l'ass. amm. Distefano Laura Antonina, l'ass. amm. Bertelo Nicola Alfio.
Per il primo punto all'odg
La Commissione acquisisce l'elenco generale distinto per componente elettiva. L'elenco generale è
unico in quanto la Commissione stabilisce di costituire un unico seggio elettorale.
Le elezioni avverranno secondo le seguenti disposizioni:
- le votazioni si terranno in presenza dalle ore 08,00 alle ore 17,00 nei locali della palestra del plesso di Via
Dante.

Ognuno potrà votare solo candidati appartenenti alla propria categoria:
•docenti scuola dell'Infanzia
•docenti di scuola Primaria
•docenti di scuola Secondaria di primo grado
•personale ATA
A tutto il personale prima di entrare sarà misurata la temperatura e, inoltre, sarà obbligatorio
sanificare le mani, indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza.
Per il secondo punto all'odg, gli elenchi sono depositati presso la segreteria della Commissione
elettorale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Di ciò verrà data comunicazione all'albo e
sul sito della scuola.
Il Presidente, sentita la Commissione, convoca per il giorno 24/02/2021 alle ore 09,30 stessa sede,
la prossima riunione della Commissione per discutere i seguenti punti all'odg:
1)Esame eventuali ricorsi avverso la compilazione degli elenchi degli elettori.
2)Rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di
elettorato attivo e passivo.
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La seduta si scioglie alle ore 10,30
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