
 

         Stornara, 13 ottobre  2018 

 

                                                                                           - All’ Albo on line 
                                                                                           -Agli Atti 

OGGETTO: elezioni Consiglio di Istituto AA.SS. 2018/19 – 2019/2020- 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il decreto L. vo n. 297 del 16.04.1994 concernente le norme sulla istituzione degli 
organi collegiali della scuola 

VISTA   l’O.M. n. 215 del 01/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni  

VISTA   la C.M. 2 prot. AOODGOSV U.0017097 del 02.10.2018 della Direzione Generale per 
gli Ordinamenti scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di Istruzione del M.I.U.R 

VISTA   la nota dell’ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 29578 del 9 ottobre 2018 

 
D I S P O N E 

 

la notifica, attraverso affissione all’albo e sul sito web, al personale dipendente, agli studenti e alle 
famiglie dello scadenziario relativo all’elezione per il rinnovo del Consiglio dell’Istituto 
Comprensivo “Papa Giovanni Paolo I” di Stornara per il triennio 2018/21.  
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI 

 
entro il 45° giorno antecedente le votazioni 
(12.10.2018) 
 

COSTITUZIONE o rinnovo della Commissione 
Elettorale di Istituto 

 
entro il 45° giorno antecedente le votazioni 
(12.10.2018) 
 

 
COMUNICAZIONE da parte del Dirigente Scolastico 
alla Commissione Elettorale dei nominativi degli 
elettori 
 

entro il 35° giorno antecedente le votazioni 
(22.10.2018) 

ESPOSIZIONE ELENCHI elettorali 

 
entro il 25° giorno antecedente le votazioni 
(31.10.2018) 
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PRESENTAZIONE delle LISTE dei candidati 
 

 
dalle ore 9 del 20° giorno antecedente e non 
oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le 
votazioni 
(dalle ore 9 del 05.11.18 alle ore 12 del 
10.11.18) 
 

PROPAGANDA ELETTORALE 

 
dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le 
votazioni 
(dal 07.11.2018 al 23.11.2018) 
 

RIUNIONI per la presentazione dei candidati 
 

 
dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a 
quello fissato per le votazioni 
(dal 07.11.2018 al 23 novembre 2018) 
 

NOMINA DEI SEGGI 

 
non oltre il 5° giorno antecedente le 
votazioni 
(20.11.2018) 
 

VOTAZIONI 

 
DOMENICA 25.11.2018  
(dalle ore 8 alle ore 12) 
LUNEDI’ 26.11.2018  
(dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 
 

 
 
 

                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                                              Dott.ssa Anna Rosa Chiauzzi 

                                                                                                           Documento firmato digitalmente  
                                                                                                             ai sensi del c.d. C.A.D. e  normativa connessa 
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