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Oggetto: Nomina dei componenti dei seggi elettorali.

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Castellana

dalla Commissione Elettorale in occasione delle elezioni per gli organi collegiali 

impartite  dall' O.M. n. 215 del 15.07.1991

30 ottobre 2020. 

 

quali componenti dei seggi elettorali sotto indicati gli elettori appartenenti alle categorie 

rappresentare, compresi negli elenchi elettorali della sede di pertinenza, come prospetto seguente:

 

Seggio n° 1: SEDE CENTRALE ANCONA

 

1. Prof. Tibolla  

2. Prof. Sebastianelli                                                                   

3. Sig. Fava Francesca 

Seggio n° 2: SEDE  COORDINATA  CHIARAVALLE

1. Prof. Giorgetti Eugenia 

2. Sig. Bonini Alessandra 

3. Sig. Badiali Miriana 

 

I seggi si insidieranno alle ore 08.00

delle operazioni di scrutinio e di consegna dei verbali e proclamazione degli eletti.

 

     

     

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Ai componenti i Seggi elettorali 

Al Presidente della Commissione elettorale 

componenti dei seggi elettorali. 

Prof.ssa Laura Castellana visti gli atti dell'ufficio e le designazioni fatte pervenire 

dalla Commissione Elettorale in occasione delle elezioni per gli organi collegiali 

.07.1991 e successive integrazioni, indette per i giorni 

N O M I N A 

quali componenti dei seggi elettorali sotto indicati gli elettori appartenenti alle categorie 

rappresentare, compresi negli elenchi elettorali della sede di pertinenza, come prospetto seguente:

ANCONA 

SEGRETARIO 

                                                                   PRESIDENTE 

   SCRUTATORE 

COORDINATA  CHIARAVALLE 

 PRESIDENTE 

  SEGRETARIO 

  SCRUTATORE 

08.00 del giorno 26 novembre 2020 e resteranno in carica fino al termine 

tinio e di consegna dei verbali e proclamazione degli eletti. 

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ancona, 26/10/2020 

Ai componenti i Seggi elettorali - LORO SEDI  

Al Presidente della Commissione elettorale  

All'albo della scuola 

visti gli atti dell'ufficio e le designazioni fatte pervenire 

dalla Commissione Elettorale in occasione delle elezioni per gli organi collegiali secondo le istruzioni 

per i giorni dal 27 ottobre al 

quali componenti dei seggi elettorali sotto indicati gli elettori appartenenti alle categorie da 

rappresentare, compresi negli elenchi elettorali della sede di pertinenza, come prospetto seguente: 

e resteranno in carica fino al termine 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


