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Al Personale Docente 
Agli studenti 

Ai genitori 
al personale ATA  

All’Albo ed al Sito dell’Istituto 
 
Oggetto: Decreto di Nomina Commissione Elettorale Elezioni Scolastiche – Rinnovo 
componente docenti, genitori, ATA e studenti nel Consiglio d’Istituto per il triennio 
2022/2025  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte 

I^ -Titolo I^,concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della 
scuola; 

 VISTA l’O.M.  n.215 del 15.07.1991  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  
concernente  le  norme  sulla  elezione  del consiglio di istituto; 

 VISTA la C.M. Prot. N. 24462 del 27/09/2022 concernente le Elezioni degli Organi 
Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2022/2023; 

 VISTA la Nota prot. n. 14557 del 3 ottobre 2022 con la quale l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte  ha fissato le date  delle votazioni per il rinnovo e la 
costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale; 

 VERIFICATA la disponibilità dei singoli componenti della commissione 
 

NOMINA 
la commissione elettorale per le elezioni 

 del personale docente, non docente (ata), dei genitori degli studenti e degli studenti nel 
Consiglio d’Istituto, che avranno luogo il 20 e 21 Novembre 2022. 

 
La commissione è così composta: 
 
1. Prof.ssa Gallo Adriana in qualità di Presidente (per i docenti); 
2. Prof.ssa Cannarozzi Lucrezia (per i docenti); 
3. AT Sig. Ciavarella Nicola    (per il personale ATA); 
4. Sig. Dettori Gianpiero (per i genitori); 
5. Lo Turco Luca cl. 5^ sez. C - (per gli studenti) 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Antonio Balestra 
(firmato digitalmente) 
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