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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 
 D.L.vo 16 aprile 1994 n°297; 
 VISTA O.M. 15 luglio 1991 n° 215 
 VISTA OM 4 agosto 1995 n° 267; 
 VISTA OM24 giugno 1996 n° 293; 
 VISTA OM 17 giugno 1998 n° 277 
 VISTA C.M. 2/2018 

 
D E C R E T A 

 
Sono indette le  votazioni a procedura ordinaria per l’elezione: ( rinnovo triennale) 
 
di n° 8 rappresentanti dei i Docenti in Consiglio di Istituto 
di n° 4 rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto 
di n° 4 rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto 
di n. 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico ed ausiliario  
 
 
Le votazioni  si svolgeranno: 
   
Domenica 25 novembre 2018  dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

 
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 
Le liste dei candidati per le elezioni nel Consiglio di Istituto devono essere presentate in segreteria didattica, con 
le modalità previste dal D.L.vo 16 aprile 1994 n°297, dalle ore 09.00 di lunedì 5 NOVEMBRE 2018 alle ore 
12.00 di  sabato 10 novembre 2018  
 
SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
 
Costituzione  della commissione elettorale non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le 
votazioni  
11 ottobre 2018 
 
Comunicazione del DS alla commissione elettorale dei nominativi degli elettori entro il 35° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni  
21 ottobre 2018 
Formazione e deposito degli elenchi degli elettori, da parte della commissione elettorale, non oltre il 25° 
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni  
 
31 ottobre 2018 
Propaganda elettorale 



 
dal 7  novembre  al  23 novembre 2018 
 
Affissione delle liste all’Albo della scuola 
10 novembre 2018 (dopo le ore 12) 
Costituzione e composizione dei seggi elettorali 
20 novembre 2018 
 
LISTE DEI CANDIDATI 

 

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti firmatari in calce alla lista;le liste 
possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. 
Le liste dei candidati per la componente docenti, studenti e genitori  devono essere presentate da almeno 20 
elettori della medesima componente,  mentre le liste per il personale ATA devono essere presentate   da almeno 5 
elettori e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale presso gli 
Uffici dell’ Istituto. 
 
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalla dichiarazione che gli 
stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere 
corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei 
presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. I moduli per la presentazione delle liste 
sono disponibili presso la Segreteria Didattica dell'Istituto. 
 
Le liste verranno affisse all’Albo dell' Istituto sabato 10 novembre 2018  dopo le ore 12.00. 
 
Nel formulare le liste, si invita a  rispettare la c.s. quota rosa ospitando, ognuna, se possibile, almeno il 30% di 
candidate femminili. 
 

PROPAGANDA ELETTORALE 
 
I candidati possono illustrare i programmi e distribuire scritti. Le richieste di riunione vanno presentate al 
Dirigente Scolastico e possono essere effettuate fuori dall’orario scolastico; gli studenti possono chiedere lo 
svolgimento dell' assemblea di istituto nelle ore di lezione (art.43 D.P.R. 412/74). 
Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni sulla base delle richieste avanzate. 
 

Il dirigente scolastico 
Marco De Giorgi 

 
 


