
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO 
Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Via Brescia, n. 2 – 25050  Rodengo Saiano  - Tel. 030 610191 - 030 6816854  
e-mail: bsic80900q@istruzione.it – bsic80900q@pec.istruzione.it -  sito internet:  www.icrodengosaiano.it -  

Cod.fisc. 98092880172 - Cod. Mecc. BSIC80900Q 

 

 
 

PROTOCOLLO: vedi segnatura    Rodengo Saiano, 11 ottobre 2018  
 

 

        Alla docente  DIFRANCESCO MARIA GERARDA 
        Alla docente  TITOLDINI GILIOLA 
        Alla coll. scolastica  RIZZINI DOMENICA 
        Alla Sig.ra  PASOLINI MICHELA 
        Al    Sig.  FERRARI VALENTINO 
 
 
Oggetto: Nomina Componenti Commissione Elettorale di Istituto – elezioni per il triennio 2018/2021 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, art. 24 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Testo Unico 16/04/1994/n. 297, parte I-tit. I concernente le norme sulla istituzione degli organi 
collegiali della scuola; 
Vista la delibera n.  134  del Consiglio di Istituto del 03/10/2018; 
SENTITA la disponibilità degli interessati 
 

NOMINA 
 
quali membri della Commissione elettorale le seguenti persone: 
 

●    componente docente:   DIFRANCESCO MARIA GERARDA 
●    componente docente:   TITOLDINI GILIOLA 
●    componente a.t.a.:   RIZZINI DOMENICA 
●    componente genitore:  PASOLINI MICHELA 
●    componente genitore:  FERRARI VALENTINO 
 
Si precisa che la suddetta commissione dovra’ riunirsi prossimamente presso questo Istituto per i 
seguenti adempimenti preliminari di legge: 
a) Elezione del Presidente della Commissione; 
b) Designazione del Segretario della Commissione da parte del Presidente. 
I compiti della Commissione sono quelli previsti dall’Ordinanza Ministeriale citata in premessa; la 
Commissione Elettorale adottera’ le proprie delibere con la presenza di almeno la meta’ piu’ uno dei 
propri componenti. 
Tutte le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza, in caso di parita’ prevale il voto del 
Presidente. 
La Commissione elettorale dell’Istituto Comprensivo, si ricorda, dura in carica due anni e i suoi membri 
sono designabili per il biennio successivo. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                           Dott.ssa Elisabetta Zani  

                         “documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa” 


