
   

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ISTITUTO 

COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI DI CIVITA CASTELLANA Via P. Togliatti 1 – 

 01033 CIVITA CASTELLANA 0761-513390 C.F. 80017690563  

www.icomdantealighieri.edu.it 

vtic81700b@istruzione.it   vtic81700b@pec.istruzione.it 

 

 

Ai Genitori  

All' Albo della Scuola 

Sito Web 

IC “D. Alighieri” di C. Castellana 

 

 

      OGGETTO: Elezioni Suppletive Genitori del Consiglio di Istituto del 

                            27/28 novembre 2022: Deposito elenchi nominativi degli elettori. 

 

        Si comunica che, con verbale Prot. n 13045 del 26/10/2022, la Commissione     

        Elettorale ha depositato gli elenchi degli elettori componente genitori presso la  

       segreteria dell’Istituto e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

 Gli Elenchi sono disposti in ordine alfabetico così come segue: 

• N. 1 Elenco dei Genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) del SEGGIO N.1   presso la SSIG 
“Dante Alighieri” via P. Togliatti 1- Civita Castellana, presso il quale eserciteranno il diritto 
di voto i genitori/tutori degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia Cerquetti, la Scuola 
Primaria Don Bosco, la Scuola dell’Infanzia Pagani, la Scuola Primaria Ercolini e la Scuola 
Secondaria Dante Alighieri; 
 

• N.1 Elenco dei Genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) del SEGGIO N. 2   presso la SSIG 
“Carlo Urbani” Borgo Umberto I°- Corchiano, presso il quale eserciteranno il diritto di voto 
i genitori/tutori degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia Montessori, la Scuola 
Primaria Marconi e la Scuola Secondaria C. Urbani. 

 

Si fa altresì presente che, come indicato all’art.28 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991, contro l’erronea 

compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alla 

categoria interessata, alla Commissione Elettorale di istituto entro il termine perentorio di cinque 

giorni dalla data di affissione all’albo del presente avviso. 

 La Commissione decide in merito, entro i successivi cinque giorni, sulla base della documentazione 

prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio. 

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 

(*) firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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