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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 3 ottobre 2022 

 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Agli studenti 

SEDE 

 

Ai Genitori 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.40  

 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità a svolgere l’incarico di componente della commissione elettorale – Genitore, studente, 

ATA 

 

 Si informano gli interessati che, dovendo procedere alla convocazione delle elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per la 

componete Docenti, genitori e studenti alla consulta provinciale oltre che alle elezioni annuali per la componente studenti, è necessario 

procedere con l’individuazione dei membri della commissione elettorale per rappresentare il personale ATA, gli studenti e i genitori, in 

particolare, si deve procedere alla nomina di: 

 N. 1 genitore 

 N. 1 studente 

 N. 1 personale A.T.A. 

Per quanto riguarda la componente docenti si rammenta che è già stata aperta procedura di individuazione tramite circolari nn. 3 e 34 
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 24 OM 215/1991 la Commissione elettorale resta in carica per due anni e che gli eventuali membri della 

commissione elettorale presenti nelle liste elettorali dovranno essere sostituiti. 

È possibile dare la propria disponibilità entro le ore 14:00 di mercoledì 05/10/2022 inviando un’e-mail all’indirizzo patf030009@istruzione.it 

avendo cura di inserire in oggetto “Disponibilità Commissione Elettorale – GENITORE/STUDENTE/ATA”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente 
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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