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Prot. n. 2827/C27  

Sesto San Giovanni, 9 ottobre 2018  
 

A tutto il personale  
Ai Genitori  

All’Albo  
Al sito web 

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  Il Testo Unico 297/94; 
VISTA  L’O.M. 215/91 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTA  La C.M. 2 del 2/10/2018 concernente le elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica a.s. 2018/2019;  
VISTA  La Nota prot. n. 26480 del 5/10/2018 dell’USR Lombardia che fissa le date delle 

votazioni per il rinnovo degli organi collegiali il 25 e 26 novembre 2018;  
ACCERTATO  Che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di Istituto;  
 
 

INDICE  
 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021, in tutte le sue 
componenti (n. 8 docenti, n. 8 genitori, n. 2 personale ATA, oltre al Dirigente scolastico, che è 
membro di diritto).  
 
In coerenza con le disposizioni normative richiamate, le operazioni elettorali si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:  

✓ Costituzione commissione elettorale di istituto, entro il giorno 11 ottobre 2018;  
✓ Comunicazione da parte del DS alla commissione elettorale dei nominativi degli elettori 

entro il 35° giorno antecedente le votazioni (20 ottobre 2018);  
✓ Esposizione elenchi elettorali entro il 25° giorno antecedente le votazioni (31 ottobre 

2018);  
✓ Eventuali ricorsi entro 5 giorni dall’esposizione degli elenchi (5 novembre 2018);  

 

http://www.icmarzabotto.gov.it/
mailto:segreteria@icmarzabotto.gov.it


✓ Presentazione delle liste dei candidati, dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 
15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9 del 5 novembre alle ore 12 del 10 
novembre 2018);  

✓ Propaganda elettorale dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 7 al 23 novembre 
2018);  

✓ Riunioni per la presentazione dei candidati possono tenersi nel periodo dal 7 al 23 
novembre 2018, previa richiesta al Dirigente scolastico;  

✓ Nomina dei componenti del seggio elettorale non oltre il 5° giorno antecedente le 
votazioni (entro il 20 novembre 2018);  

✓ Votazioni presso la Scuola secondaria “Calamandrei”:  
 

• DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

• LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 8 ALLE ORE 13.30 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Anna Crovo) 
 

Firma autografa sostitutiva dell’indicazione 
a stampa del nominativo, come previsto 

dall’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39 /1993  
 
 
 


