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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al Personale ATA 

Ai componenti della Commissione Elettorale 

Ai componenti dei seggi elettorali 

Al DSGA 

All’Albo/atti/al sito web 

Sedi 

 

Oggetto: Costituzione e nomina dei componenti dei seggi elettorali per le elezioni del 

Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “P.S. Mancini” e indicazioni operative per il voto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il proprio Decreto di indizione delle elezioni, prot. n. 6816 del 14/10/2022 

VISTO  le designazioni fatte pervenire dalla Commissione Elettorale in occasione delle 

elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto - triennio 2022-2025; 

NOMINA 

quali componenti dei seggi elettorali sotto indicati i seguenti  elettori  

Domenica 20 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Lunedì 21 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Seggio n. 1 (sede  via de Concilii – piano terra)  

● Presidente: Prof.Preziuso Alberto  

● Scrutatori:   Iannaccone Dana – Galdiero Vincenzo (5^ ALM) 

● Riserva: Boccuti Anna - Dello Russo Francesco (5^ ALM) 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/




 

 
LICEO SCIENTIFICO 

STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643364  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

Votano 

a) Tutti i genitori 

b) I docenti  

c) Il personale ATA  

I componenti, Presidente e scrutatori, dovranno trovarsi alle ore 8:00 del giorno 20 

novembre 2022 nella sede dell’istituto in via de Concilii. 

Lunedì 21 novembre il seggio elettorale sarà integrato da un altro membro. Pertanto si 

nomina la studentessa Boccuti Anna quale membro aggregato. 

I componenti del seggio n. 1 resteranno in carica fino al termine delle operazioni di 

scrutinio. 

Lunedì 21 novembre dalle ore 8:45 alle ore 12:30 

Seggio itinerante (Auditorium sede di via Ferrante) 

● Presidente: Prof. Laudato Domenico 

● Scrutatori:  Mazzarino Mario,  Pomidoro Antonio (5^ CLM) 

● Riserva: Madonna Lorenzo (5^ CLM) 

Votano 

a) I docenti  che il giorno 21 novembre prestano servizio in via Ferrante o su entrambe 

le sedi 

b) Il personale ATA  che il giorno 21 novembre presta servizio esclusivamente in via  

Ferrante 

Il Presidente del seggio itinerante riceverà il materiale elettorale (elenco elettori e schede 

elettorali) dal Presidente del seggio elettorale n. 1 che restituirà dopo le operazioni di voto. 

Le operazioni di scrutinio inizieranno al termine delle operazioni di voto (alle ore 13,30 di 

lunedì 21 novembre) e si concluderanno con la proclamazione degli eletti da parte della 

Commissione Elettorale e la consegna degli atti presso la Segreteria Ufficio di Protocollo.   

Per le operazioni di scrutinio il seggio elettorale n. 1 sarà integrato da un altro membro. 

Pertanto si nomina il prof. Laudato Domenico quale membro aggregato. 
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NOTE IMPORTANTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI  

Domenica 20 novembre 2022 l’apertura e la chiusura della sede in via de Concilii è 

assicurata da due collaboratori scolastici che garantirà la presenza per l’intera mattinata.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE VOTO 

Gli elettori votano previa esibizione di documento di riconoscimento o in mancanza a 

mezzo riconoscimento dai componenti del seggio, ovvero da un altro elettore dello stesso 

seggio in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio. Prima di 

ricevere la scheda devono firmare accanto al loro nome sull'elenco degli elettori.  

Ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di due preferenze (nell’ambito 

della stessa lista) con la sola eccezione del personale ATA, che può esprimere una 

sola preferenza. 

I verbali dello scrutinio, in duplice originale, dovranno essere firmati dai componenti del 

seggio in ogni foglio (se i fogli non sono predisposti, basterà firmare sugli spazi marginali). 

 

Avellino,   14.11.2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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