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prot. n.   3132     A/19   del  17.10.2018 
  

Al Sito della scuola  

Ai docenti di scuola in servizio nell’Istituto Comprensivo  

Al Personale ATA  

Ai genitori degli alunni  

Al DSGA  

 

Oggetto: elezione del consiglio di istituto triennio 2018/2020 scadenzario adempimenti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO Il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni normative in materia di 

istruzione" - Parte I, Titolo I, Capo I;  
 VISTA la C.M. n. 18 del 07.09.2015 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica per l’a.s. 2015/18;  
  VISTA L'O.M. 15.07.1991, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento 

delle elezioni degli organi collegiali;  
 VISTE le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;  
 VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996, concernente il numero dei presentatori 

delle liste dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola;  
 VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGOSV n. 17097 del 2 ottobre 2018, che le elezioni si 

svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n. 215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle 
successive OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n.293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998;  

 VISTA la Circolare dell’USR per la Calabria prot. n. 22576 del 08/10/2018, che fissa la data delle 
votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto cessati con l’a.s. 2018/2019, nei giorni: DOMENICA 25 
NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) - LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle 
ore 13:30). 

 
 

DISPONE 

 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell'I. C. CASALI DEL MANCO 1 per il triennio 

2018/2020.  

 

Si dovranno eleggere le seguenti componenti:  
 

 N. 6 membri della componente Genitori  

 N. 6 membri della componente Docenti  

 N. 1 membri della componente personale ATA.  
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Le elezioni si svolgeranno nei giorni di  

 

 DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8.00 alle ore 12,00) 

 LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30). 
 

 

CONSIDERATO Che il Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2018/20 giunge a conclusione di 

mandato  

 

NOTIFICA 

 

lo scadenziario relativo all’elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’I. C. CASALI DEL 

MANCO 1 per il triennio 2018/2020.  

 

1. Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione Elettorale dei nominativi 

degli elettori, entro il 35° giorno antecedente le votazioni (10/10/2018);  

2. Formazione e pubblicazione degli elenchi elettorali, entro il 25° giorno antecedente le votazioni 

(31/10/2018);  

3.  Presentazione delle liste dei candidati, dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 

15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 09.00 del 05/11/2018 alle ore 12.00 del 

10/11/2018);  

4. Propaganda elettorale, dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 07/11/2018 al 

23/11/2018);  

5. Richiesta riunioni elettorali, da parte degli interessati, al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno 

antecedente le votazioni (15/11/2018);  

6. Nomina dei seggi elettorali, non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (20/11/2018); 

7.  Votazioni, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 25/11/2018; dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 

26/11/2018;  

8. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi;  

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

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Andrea Codispoti     

 


