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Prot. n. 5467/A19      Sedegliano, 19.10.2015 
 

       Alla Commissione Elettorale d’Istituto 
       All’Albo 
       All’Albo delle sigole sedi 
       A tutti i Docenti 
       Al Personale ATA 
       Ai genitori degli alunni 
        
OGGETTO:  Individuazione sedi seggi elettorali  - Elezioni del Consiglio d’Istituto 2015/2018 
  DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 
  LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2015 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 37 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 
 

COMUNICA 
 
La sede dei seggi elettorali per l’epletamento delle elezioni di cui all’oggetto saranno istituiti presso le 
seguenti sedi: 
 
Seggio n. 1 – Scuola Secondaria di 1° grado di Sedegliano 

 Elettori: genitori degli alunni della scuola primaria e media di Sedegliano, docenti e 
personale ATA in servizio nella scuola primaria e media di Sedegliano; 

 
Seggio n. 2 - Scuola Primaria di Coseano 

 Elettori: genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e Media di Coseano, docenti 
e personale ATA in servizio nelle scuole dell’infanzia, primaria e Media di Coseano; 

 
Seggio n. 3 – Scuola Primaria di Flaibano 

 Elettori: genitori degli alunni della scuola primaria di Flaibano, insegnanti e personale ATA in 
servizio nella scuola primaria di Flaibano; 

 
Seggio n. 4 - Scuola Secondaria di 1° grado di Basiliano 

 Elettori: genitori degli alunni della scuola primaria di Basiliano, di Blessano e scuola media di 
Basiliano, docenti e personale ATA in servizio nelle scuole primarie e medie di Basiliano e 
primaria di Blessano;  

 
Seggio n. 5 – Scuola Primaria  di Pantianicco 

 Elettori: genitori degli alunni della scuola Primaria di Pantianicco e genitori degli alunni della 
scuola dell’infanzia di Tomba; docenti e personale ATA in servizio nella scuola 
dell’infanzia di Tomba e nella scuola primaria di Pantianicco 
 

 I genitori che hanno più figli che frequentano l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano, 
votano una sola volta presso il seggio del figlio più piccolo.  
Ad esempio:  

 figlio che frequenta la scuola dell’infanzia di Tomba ed un altro la scuola Media di Basiliano: 
i genitori votano a Pantianicco solo una volta 

 figlio che frequenta la scuola primaria di Flaibano e un altro la scuola Media di Coseano: 
i genitori votano a Flaibano solo una volta. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Maurizio Driol 

Firma con stampa digitale ai sensi  
            dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39 
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       Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 
       Coseano 
       Flaibano 
       Sedegliano 
       Basiliano 
       Mereto di Tomba  
A mezzo PEC 
 
OGGETTO:  Individuazione sedi seggi elettorali  - Elezioni del Consiglio d’Istituto 2015/2018 
 
 
 Con la presente rinnovo la comunicazione relativa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, 
che si terranno Domenica 22 Novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 23 Novembre 2015 dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30. Le sedi dei seggi elettorali per l’epletamento delle elezioni di cui all’oggetto saranno 
istituiti presso le seguenti sedi: 
 
Seggio n. 1 – Scuola Secondaria di 1° grado di Sedegliano 

 Elettori: genitori degli alunni della scuola primaria e media di Sedegliano, docenti e 
personale ATA in servizio nella scuola primaria e media di Sedegliano; 

 
Seggio n. 2 – Scuola Primaria di Coseano 

 Elettori: genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e Media di Coseano, docenti 
e personale ATA in servizio nelle scuole dell’infanzia, primaria e Media di Coseano; 

 
Seggio n. 3 – Scuola Primaria di Flaibano 

 Elettori: genitori degli alunni della scuola primaria di Flaibano, insegnanti e personale ATA in 
servizio nella scuola primaria di Flaibano; 

 
Seggio n. 4 - Scuola Secondaria di 1° grado di Basiliano 

 Elettori: genitori degli alunni della scuola primaria di Basiliano, di Blessano e scuola media di 
Basiliano, docenti e personale ATA in servizio nelle scuole primarie e medie di Basiliano e 
primaria di Blessano; 

 
Seggio n. 5 – Scuola Primaria  di Pantianicco 

 Elettori: genitori degli alunni della scuola Primaria di Pantianicco e genitori degli alunni della 
scuola dell’infanzia di Tomba; docenti e personale ATA in servizio nella scuola 
dell’infanzia di Tomba e nella scuola primaria di Pantianicco. 
 
 

Si prega pertanto di garantire il riscaldamento di un locale delle scuole suindicate nel 
giorno di domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

 
  Cordiali saluti  

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Maurizio Driol 

Firma con stampa digitale ai sensi  
            dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39 
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