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OGGETTO: avviso deposito elenchi elettori 
 
In data odierna, la Commissione elettorale ha comunicato di aver depositato, presso la segreteria della 
scuola, gli elenchi degli elettori per le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto, componente docenti.
“Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 
appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine 
perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'a
stessi. La Commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta 
dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio”. (art. 28 O.M. 215/91)
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OGGETTO: avviso deposito elenchi elettori elezioni suppletive Consiglio di Istituto

In data odierna, la Commissione elettorale ha comunicato di aver depositato, presso la segreteria della 
gli elenchi degli elettori per le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto, componente docenti.

nea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 
appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine 
perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi 
stessi. La Commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta 
dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio”. (art. 28 O.M. 215/91). 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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