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All’albo on line  

Al sito web 

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2018/2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Visto il TU 297/94; 

 Vista l’O.M. 215/91 e successive mod. e int.; 

 Circolare Ministeriale n° 192 del 3 agosto 2000; 

 Vista la CM n° 7 del 21/9/2016; 

 Vista la circolare USR Campania 24315 del 8/10/2018, che fissa le date delle 

votazioni, previste il 18 e il 19 novembre 2018 

 Accertato che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di Istituto.  

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021; 

il Consiglio di Istituto di questa Istituzione scolastica deve essere composto di n° 14 membri, così 

suddivisi tra le componenti della comunità scolastica: n° 6 rappresentanti  dei genitori, n° 6 

rappresentanti dei docenti, n° 1 rappresentante del personale ATA, oltre al Dirigente scolastico, che 

è membro di diritto.  

Art. 2 

In coerenza con le disposizioni normative richiamate, le operazioni elettorali si svolgeranno secondo 

il seguente calendario: 

a) Costituzione Commissione elettorale di Istituto, entro il 10 ottobre 2018 

 

b) Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei nominativi 

degli elettori entro il 35° giorno antecedente le votazioni (12 ottobre 2018); 

c) Esposizione elenchi elettorali  entro il 25° giorno antecedente le votazioni    ( 23 ottobre 2018); 

d) Presentazione delle liste dei candidati :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 28 ottobre  alle ore 12.00 del 3 

novembre 2018); 

 

e) Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 31 ottobre al 

16 novembre  2018); 
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f) Riunioni per la presentazione dei candidati: possono tenersi nel periodo 31 ottobre – 16 

novembre 2018, previa richiesta al Dirigente Scolastico; 

 

g) Nomina dei componenti dei seggi elettorali: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni 

(13 novembre 2018); 

 

h) Votazioni: 

 

- DOMENICA 18 Novembre 2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

- LUNEDI'  19 Novembre  2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 

 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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