
 

 

 

Prot. n. 5339 A/19                                                     San Giovanni in Fiore, lì 19/10/2018  
                                                                                                                                                     
                                                       Albo e sito web dell'Istituto 

      

      Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto legislativo  n. 297 del 16 aprile 1994 , parte1^ 
 Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 
VISTA la Circolare del MIUR n. 17097 del 02/10/2018 

 
DISPONE 

 
la notifica, attraverso affissione all'albo e sul sito web, al personale e alle famiglie 
dello scadenziario relativo alle elezioni per il rinnovo delle componenti Genitori, 
Docenti e ATA del Consiglio di Istituto, che si terranno domenica 25 novembre 
2018 e lunedì 26 novembre 2018; 

 
1. Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto (nomina da parte del 

Dirigente Scolastico di n. 2 docenti, 'n. 2 genitori, n. 1 ATA), entro il 45° giorno 
antecedente le votazioni (11/10/2018); 

2. Comunicazione  da  parte  del  Dirigente  scolastico  alla  Commissione  Elettorale  dei 
nominativi degli elettori, entro il 35° giorno antecedente  le votazioni  (20/10/2018); 

3. Formazione e pubblicazione degli elenchi elettorali, entro il 25° giorno antecedente 
le votazioni   (30/10/2018); 

4. Presentazione  delle  liste dei candidati  e dei  programmi  presso  gli  uffici di  
segreteria, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno 
antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 del 05/11/2018 alle ore 12.00 del 
10/11/2018); 

5. Propaganda elettorale, dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 07/11/2018 
al  23/11/2018); 

6. Richiesta riunioni elettorali, da parte degli interessati, al Dirigente Scolastico entro 
il 10° giorno antecedente  le votazioni  (15/11/2018); 

7. Nomina dei  seggi elettorali, non   oltre il  5°   giorno antecedente le  votazioni 
(19/11/2018); 

8. Votazioni, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 25/11/2018; dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
         del 26/11/2018; 
9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi. 

10. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore conclusione delle operazioni di voto. 
 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    (Dott.ssa Audia Rosa) 

                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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