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Prot. n. 7006/A/19                                                                                                     Casagiove, 05/10/2016 

 

Ai genitori  
Al personale docente 
Al personale ATA 
Alla Commissione Elettorale  
ALBO 
SITO WEB 

 

 

Oggetto:  Elezioni Consiglio di Istituto – Rinnovo per il triennio   2016-2019. 

A seguito della Circolare MIUR n. 7 prot. n° 10629 del 21/09/2016, il Direttore per l’U.S.R. della 
Campania  (Nota USR per la Campania prot. 13881 del 27 settembre 2016) ha disposto le votazioni per 
il rinnovo dei Consigli di Istituto cessati con l’a.s 2015/2016, nei giorni 13 novembre (domenica) dalle 
ore 8,00 alle 12,00 e il 14 novembre (lunedì) dalle ore 8,00 alle 13,30. Pertanto, si ricordano le 
scadenze previste per la procedura ordinaria per l’elezioni dei Consigli: 

1) Costituzione Commissione Elettorale (2 docenti, 1 ATA, 1 genitore) entro oggi  05/10/2016; 

2) Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro il 35° 
giorno antecedente le votazioni (data  09/10/2016); 

3) Deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione entro il 25° giorno antecedente le 
votazioni (data  19/10/2016); 

4) Presentazione della lista dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente (data 
24/10/2016) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (data 29/10/2016 – essendo il 29 un sabato 
la scadenza è prorogata al lunedì successivo). Non è consentita la rinuncia alla candidatura 
successivamente alla presentazione della lista (art. 32 c. 6 O.M.   215/91); 

5) Esposizione della lista dei candidati nella giornata del  04/11/2016; 

6) Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal 18° giorno (data 26/10/2016) al 2° 
giorno (data 11/11/2016) antecedente le votazioni. Le richieste per le riunioni sono presentate 
al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente le votazioni (data 03/11/2016); 

7) I seggi elettorali vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione 
Elettorale entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (data 08/11/2016). 

 

Casagiove, 29/09/2016 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                              Dott.ssa Teresa Luongo 

                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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