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        Sito web  

       Agli Atti  

       Ai Genitori dell'Istituto  

       Al personale docente e ATA di ruolo e supplente annuale  

       Alla Commissione Elettorale dell'Istituto  

 

Oggetto: Scadenzario adempimenti per Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991  

VISTE le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 277 del 17/06/1998 e n. 293 del 24/06/1996  

VISTA la nota MIUR prot. 17097 del 02/10/2018  

VISTA la nota USR Puglia prot.n.29578 del 09/10/2018  

 

DISPONE 

 

la notifica attraverso affissione all’albo on line al personale dipendente e alle famiglie dello scadenzario relativo 

all’elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2018/2021:  

1. Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto: entro il 45° giorno antecedente le votazioni (giovedì 

11/10/2018)  

2. Comunicazione alla Commissione Elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei nominativi degli elettori: entro il 

35° giorno antecedente le votazioni (domenica 21/10/2018) [considerata la sospensione delle attività didattiche la 

domenica: lunedì 22/10/2018]  

3. Formazione e deposito elenchi elettori: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (mercoledì 31/10/2018)  

4. 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 05/11/2018 alle ore 12.00 del 10/11/2018) [considerata la sospensione delle 

attività didattiche nei giorni di sabato, domenica: dalle ore 9.00 di lunedì 05/11/2018 alle ore 12.00 di lunedì 

12/11/2018]  

5. Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito dopo le ore 12.00 del 

giorno di scadenza di presentazione delle liste (lunedì 12/11/2018)  

6. Individuazione dei seggi elettorali alla Commissione Elettorale entro il 20/10/2018  

7. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (da mercoledì 07/11/2018 a venerdì 

23/11/2018)  

8. Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (non oltre martedì 20/11/2018)  

9. Votazioni: dalle h 8.00 alle h 12.00 di domenica 25/11/2018 e dalle h 8.00 alle h 13,30 di lunedì 26/11/2018  

10. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi.  

11. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (entro mercoledì 28/11/2018)  

12. Reclami entro 5 giorni dalla proclamazione  

13. Convocazione del Consiglio di Istituto  

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Angela Buono 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n.39 del 1993 

  

      


