
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 

Circ. n. 97        Gallarate, 12 ottobre 2022 

 

Alla c. a. Sig.ri Genitori 

    Sig.ri Docenti 

               Sig.ri ATA 

 

Oggetto: Costituzione Seggio Elettorale - CANDIDATURA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

dovendo procedere, nei giorni 20 e 21 novembre 2022, alla elezione dei rappresentanti negli Organi 

Collegiali di durata triennale,  

 

vista l’O. M. n. 215 del 15/7/1991; 
vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con prot. n. 

AOODGOSV. R.U. 0024462  del 27.09.2022; 

vista la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con prot. n. 27660 del 

03.10.2022 

considerata la necessità di costituire il Seggio Elettorale in modo che possa essere coinvolta ogni 

componente da eleggere (genitori, docenti e personale A.T.A.) 

 

INVITA 
 

le SS. LL. ad avanzare la propria candidatura per la nomina di 3 componenti effettivi e 3 componenti 

supplenti per la costituzione del seggio elettorale, compilando il modulo qui allegato, il quale dovrà essere 

inviato solo ed esclusivamente ON LINE al seguente account: 

 

elezioni@liceogallarate.it 

 

entro e non oltre lunedì 7 novembre 2022 
 

Nella costituzione del seggio sarà privilegiata la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di 

elettorato. In caso di richieste in esubero si procederà a sorteggio pubblico giorno 8 novembre 2022, alle ore 

14.30, presso la sala lettura dell’Istituto la quale sarà sede di seggio. 
 

Sicura che le SS. LL. vorranno assicurare la propria collaborazione in occasione di questa importante 

esperienza di cittadinanza attiva, cordialmente saluto. 

 

Allegato 1: 

Modulo per la candidatura. 

 

         Dirigente Scolastico 

           Nicoletta Danese 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Resp. del proc.: Antonino Carlentini 

Telefono: 0331793727 

Mail: antoninocarlentini@liceogallarate.it 
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Allegato 1 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER COMPONENTE DEL 

SEGGIO ELETTORALE DELL’ISIS “L. DA VINCI – G. PASCOLI” DI GALLARATE 

(O. M. n. 215 del 15/7/1991) 

 

 

Da trasmettere entro le ore 12.00 di lunedì 7 novembre 2022 al seguente account: 

 

elezioni@liceogallarate.it 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ISIS “L. da Vinci – G. Pascoli” 

Di Gallarate 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………... 
 

nato/a a ……………………………………………………… il …………………………………….. 
 

residente a ……………………………………  documento di identità ……………………………… 

 

chiede 
 

di essere designato/a componente effettivo o componente supplente del SEGGIO ELETTORALE 

dell’ISIS “L. da Vinci – G. Pascoli” di Gallarate per le elezioni del 20-21 novembre 2022, in qualità 

di: 

 

□  Docente effettivo 

 

□  Personale ATA effettivo 

 

□  Esercente la responsabilità genitoriale effettivo (genitore dello studente frequentante la classe 

      ………………..............................................................................) 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

□  Docente supplente 

 

□  Personale ATA supplente 

 

□  Esercente la responsabilità genitoriale supplente (genitore dello studente frequentante la classe 

      ………………..............................................................................) 
 

 

 
Gallarate, .......................... 

           FIRMA 

 

         ___________________________ 
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