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Ai membri del seggio elettorale  
All’albo e al sito 

 
 

OGGETTO: costituzione seggio elettorale I.C.”G. Marconi” –elezioni Consiglio comunale dei ragazzi 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Viste le Note pervenute dal Comune di Battipaglia e precisamente dal Settore Educativo e socioculturale 
del 04/11/2019 Prot n.8328 e del 07/11/2019 Prot n.8447 riguardanti la costituzione del Consiglio 
comunale dei ragazzi; 
TENUTO CONTO che l’istituto “G.Marconi” aderisce all’iniziativa inserendola nell’ambito delle iniziative di 
Cittadinanza e Costituzione; 
CONSIDERATO che nel regolamento comunale è previsto che ciascun istituto disciplini consultazioni 
elettorali e  campagna elettorale ,nell’ottica della salvaguardia dell’autonomia di ciascuna istituzione 
scolastica; 
TENUTO CONTO che è stato necessario regolamentare altre fasi dell’iniziativa che si inserisce nell’ambito 
delle attività curricolari e delle progettazioni già inserite nel PTOF; 
CONSIDERATO che la referente del progetto ins. G. Greco e la referente legalità prof.ssa L. Cucci hanno 
condiviso alcune procedure con il Presidente del Comitato dei genitori sig.ra E. Bassano ,la quale si è 
confrontata anche con i rappresentanti dei genitori degli altri istituti comprensivi; 
VISTA la bozza di regolamento presentata ai membri del Consiglio d’istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 28/11/2019; 
VISTA l’indizione delle elezioni prot. n.31 del 07/01/2020; 
VISTA la necessità di nominare il seggio elettorale con i relativi componenti; 

 

NOMINA 

Presidente del Seggio elettorale: Prof.ssa CUCCI LEA 

Segretario del Seggio elettorale: Sig.ra BASSANO EMANUELA 

Scrutatore del Seggio elettorale: studente classe III  sez.D sc. sec. di I grado : CIOFFI SALVATORE 

Scrutatore del Seggio elettorale: studente classe III sez.E  sc. sec. di I grado : AVALLONE LAPO 

Facilitatore: doc. GRECO GABRIELLA 
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Le operazioni di voto si svolgeranno  il giorno 10 gennaio  2020 in orario scolastico . 

Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura del seggio. 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                             DOTT.SSA  GIACOMINA CAPUANO 
                                                                                           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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