
LICEO  SCIENTIFICO  E LINGUISTICO  STATALE   DI CECCANO 

SCUOL@  2.0  

 

 

Via Fabrateria Vetus snc  - 03023-Ceccano (FR) 
 

℡0775 604137 - � 0775 621021- C.F. 92052850606 

�frps070001@istruzione.it–PEC frps070001@pec.istruzione.it 

� web http://liceoceccano.com/ 

 

 
 

In dulcedine societatis, 
quaerere veritatem. 
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Ai COMPONENTI il Seggio Elettorale CSPI 

AL Presidente della Commissione Elettorale CSPI 

  [Albo on line, Sito web, e-mail] 

 

 

Oggetto:  Elezioni Componenti Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 28 aprile 2015 

Nomina Componenti Seggio Elettorale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la O.M. del MIUR N. 7 DEL 09/03/2015 AVENTE ad oggetto: “Termini e modalità delle elezioni 

delle componenti elettive del Consiglio della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e 

delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni” 

VISTA la designazione del seggio Elettorale da parte della Commissione Elettorale come da verbale n. 2 

del 20 aprile 2015 

NOMINA 

Quali Componenti del Seggio Elettorale di Istituto per lo svolgimento delle elezioni per la costituzione del 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione i nominativi di seguito elencati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il seggio si insedierà in questo istituto presso l’aula Docenti  alle ore 8,00 del giorno 28 aprile 2015 e 

resterà in carica fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 

PRESIDENTE Prof. PALLESCHI Luca 

Scrutatore Prof.ssa SAVO Alessia 

Scrutatore  Sig.ra NOBILI Luisa 

Scrutatore Sig.ra FIORELLI Fabiola 

Affissione all’albo n. 104 del 21apr15 


