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        Alla c.a. : 

- docenti e personale Ata 
- genitori 

 

Oggetto : elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

Si informano genitori e personale che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto sono state 

indette con circolare MIUR n. 21650 del 3 ottobre 2019 per i giorni 24 e 25 novembre 2019. 

 Come da normativa lo scadenziario per il regolare svolgimento delle elezioni è il seguente : 

1)  Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto: entro il 10 ottobre ; 

2)  Comunicazione alla Commissione Elettorale dei nominativi degli elettori: entro il 21 ottobre   

3)  Formazione e deposito elenchi elettori separati per componenti: entro il 30 ottobre 

 Può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale, per l’erronea compilazione degli elenchi, 

entro 5 giorni dall’affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli stessi; 

4)  Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 09.00 del 4 novembre e  non oltre le ore 12.00 

dell’11 novembre 

5) Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito dopo le ore 

12.00 dell’11 novembre 

6) Propaganda elettorale: dal 6 novembre al 22 novembre  

7) Nomina dei seggi: non oltre il 18 novembre 

8) Votazioni: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di domenica 24 novembre e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di 

lunedì 25 novembre 

9) Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi;  

10)  Proclamazione degli eletti: entro mercoledì 27 novembre 

11)  Presentazione di eventuali ricorsi : entro il 2 dicembre 

12)  Proclamazione definitiva degli eletti : entro il 7 dicembre. 

 

Si confida in un’ampia partecipazione,                        

il dirigente scolastico:                                                             

Simona Anna Toffoletti  
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