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CIRCOLARE N. 54 
Alla prof.ssa DE MATTHEIS Laura 

                       Alla prof.ssa GURRERI Clizia 
                                Al prof. SICCARDI Matteo 
     Alla prof.ssa VECCHINI Simona 
     Alla prof.ssa COLUCCI Alessia 
     Al prof. CACCIAVILLANI    

   Costantino 
                                                                                                    

e p.c.          Alla Commissione elettorale 
         Prof. Raspagliosi Filippo 

      Prof. Simeoni Mario 
AA Conte Franca 

         Sig.Failla Giacomobono Paolo 
                                                                                                                 Sig.na Paradiso Gaia Sol 

           
 Ai docenti 

     Agli studenti 
          Ai genitori 
          Al personale ATA  

                  
 
OGGETTO: Delega autentica firma candidati e presentatori liste per elezioni rinnovo triennale 2022-2025   
                    Consiglio di Istituto per tutte le componenti 
 
 
Vista l’O.M. n. 215/91, art. 31 si comunica che, con la presente, le Prof.sse De Mattheis Laura, Gurreri Clizia, 
Vecchini Simona , Colucci Alessia e i Proff. Cacciavillani Costantino e Siccardi Matteo sono delegati dallo 
scrivente Dirigente scolastico ad autenticare le firme dei candidati accettanti e dei presentatori delle liste 
per le elezioni in oggetto previa esibizione da parte dei richiedenti di idoneo documento di riconoscimento 
in corso di validità. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di 
riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione. 
Le firme apposte nei modelli di presentazione liste dai candidati e dai presentatori delle liste medesime 
verranno dunque apposte in presenza del sottoscritto dirigente scolastico o di un delegato e saranno quindi 
autentiche. 
 
 
L’autentica delle firme è da effettuarsi prima della presentazione delle liste alla commissione elettorale 
presso l’ufficio della vicepresidenza della sede di Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 dal lunedì al sabato, dalle 
ore 08:00 alle ore 13:30. 
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Si ricorda le liste elettorali potranno essere presentate, personalmente da uno dei firmatari, esclusivamente 
a partire dalle ore 9:00 del 7 novembre 2022 fino alle ore 12:00 del 12 novembre 2022 alla Commissione 
elettorale tramite l’ufficio protocollo secondo gli orari d’ufficio. 
 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


