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D.D.S. prot. n. 11612/A19 del 14 ottobre 2021 – Indizione procedura elettorale per l’elezione del 
Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo Statale per il triennio scolastico 2021/2024. 
O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni – Elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo – istituto -, successivamente denominata Ordinanza. 
 
Verbale n. 2 della Commissione Elettorale di Istituto. 
 
Stante la costituzione della Commissione Elettorale di Istituto con provvedimento del Dirigente 
Scolastico prot. n. 11611/A19 del 14 ottobre 2021, il giorno trenta ottobre duemilaventuno, alle ore 
12,00, nel locale venticinque della scuola secondaria di primo grado Simoni – Via Gramsci, 2/A – 
40059 Medicina (Bo) – si riuniscono i componenti della stessa, i quali risultano essere tutti presenti: 
 
Baldassarri Loredana, nata a Fermo l’11.07.1981   componente genitori 
Bersani Donatella, nata a Budrio (Bo) il 18.05.1957  componente docenti 
Fabbri Alessandra, nata a Medicina (Bo) il 02.08.1958  componente personale A.T.A. 
Greco Manuela, nata a Roccadaspide (Sa) il 12.05.1974  componente docenti 
Santi Laura, nata a Bologna il 03.08.1970    componente genitori 
 
La Commissione Elettorale di Istituto, nel corso della seduta del 23 ottobre 2021, avendo disposto il 
deposito degli elenchi degli elettori presso la segreteria a disposizione di chiunque ne facesse 
richiesta, a decorrere dal 25 ottobre 2021 fino alle ore 12,00 del 30 ottobre 2021, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 27, comma 4 dell’Ordinanza, accerta che nel termine di cinque giorni dal 
deposito dianzi citato non risulta essere pervenuto alcun ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 28, 
comma 3 dell’Ordinanza, approva in via definitiva gli elenchi e ne dispone la consegna al Seggio 
Elettorale n. 1 all’atto dell’insediamento. 
 
Tenuto conto del disposto dell’art. 38, comma 1, dell’Ordinanza, secondo cui ogni seggio elettorale 
è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, che devono essere 
scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. 
Considerato che il comma 4 del medesimo art.38 vieta a coloro che siano inclusi in liste di candidati 
di far parte dei seggi elettorali. Considerato inoltre che il Dirigente Scolastico ha individuato l’unico 
Seggio Elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A / 
40059 Medicina (Bo) - la Commissione Elettorale di Istituto, in ossequio all’art. 38, comma 4, 
dell’Ordinanza, designa tre dei propri componenti per consentire al Dirigente Scolastico stesso di 
procedere alla nomina dei medesimi nei termini prescritti, ed in particolare: 
Seggio Elettorale n. 1 - scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A / 
40059 Medicina (Bo) 
Greco Manuela, nata a Roccadaspide (Sa) il 12.05.1974  Presidente 
Baldassarri Loredana, nata a Fermo l’11.07.1981   Scrutatore 
Santi Laura, nata a Bologna il 03.08.1970    Scrutatore 
 
Avendo esaurito la trattazione, il Presidente alle ore 14,00 scioglie la seduta. 

Il segretario        Il Presidente 
Alessandra Fabbri       Ins.te Manuela Greco 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi     Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
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