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Ai componenti della Commissione elettorale 

 

Al Personale Docente ed ATA 

 

Ai genitori degli alunni 

 

All’Albo Pretorio ed al sito web scuola 

 

Oggetto: Elezioni suppletive Consiglio di Circolo per il triennio 2016/17, 2017/2018, 2018/2019 per 

l’individuazione di n. 3 componenti – lista Genitori e n. 1 – lista Docenti scuola dell’infanzia. 

 

Si comunica lo scadenzario per le elezioni suppletive per l’individuazione di n. 3 componenti – lista Genitori e n. 1 –

lista Docenti scuola dell’infanzia. Tale documento è affisso con evidenza anche all’Albo di ciascun plesso del 

Circolo. 

 

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE 
(da parte del D.S.) 
Entro l’11/10/2018 (45° giorno antecedente le votazioni: 25/11/2018).  

 

COMUNICAZIONE A COMMISSIONE ELETTORALE NOMINATIVI DOCENTI SCUOLA INFANZIA E 
GENITORI  SEDE SEGGIO PER ELEZIONI 
(da parte del D.S. alla Comm. Elettor.) 
Entro il 22/10/2018 (35° giorno antecedente le votazioni) 

 

DEPOSITO C/O LA SEGRETERIA ELENCO AGGIORNATO ELETTORI  E COMUNICAZIONE AD ALBO 
DIREZIONE DIDATTICA DI AVVENUTO DEPOSITO 
(da parte della Comm. Elettor.) 
Entro il 31/10/2018 (25° giorno antecedente le votazioni). Possibilità di ricorso iscritti ad elenchi entro 5 gg. da 

comunicazione di avvenuto deposito. Gli Elenchi diventano definitivi il 05/11/2018 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
(da parte degli elettori) 
Dalle ore 9.00 del 06/11/2018 (20° giorno antecedente le votazioni) alle ore 12.00 del 12/11/2018  (15° giorno 

antecedente le votazioni) 

 

LISTE DEI CANDIDATI 
(presentate dagli elettori e verificate da comm. elettor.) 
Ciascuna componente interessata dalle elezioni (docenti scuola dell’infanzia e genitori) potrà presentare una o 

più liste secondo le indicazioni di seguito riportate. 

Per la componente docenti scuola dell’infanzia la lista comprenderà fino a 2 candidati e dovrà essere 

presentata da almeno 2 elettori. 
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Per la componente genitori la lista comprenderà fino a 6 candidati e dovrà essere presentata da almeno 20 

elettori. 
 

La lista deve essere contraddistinta da un motto e da un numero d’ordine romano. 
La lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati che devono, inoltre, dichiarare 

di non far parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Consiglio di Circolo. 

 

Le firme dei candidati e quelle degli eventuali rappresentanti di lista devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

AFFISSIONE LISTE CANDIDATI 
(a cura della comm. elettor.) 
Entro il 12/11/2018 – Diventano definitive il 17/11/2018 

 
PROPAGANDA ELETTORALE 
(da parte degli elettori) 
Dal 07/11/2018 (18° giorno antecedente le votazioni) al 23/11/2018 (2° giorno antecedente le votazioni) 

N.B. EVENTUALI RICHIESTE PER RIUNIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 15/11/2018 (10° GIORNO 
ANTECEDENTE LE VOTAZIONI). A TAL FINE È CONSENTITO L’USO DELL’EDIFICIO “DUCA D’AOSTA” 
MA FUORI DELL’ORARIO DI SERVIZIO. 
 
NOMINA SEGGIO SU DESIGNAZIONE COMM. ELETTORALE 
(da parte del D.S.) 
Entro il 20/11/2018 (non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni) 

 

VOTAZIONI 
Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 25 novembre 2018 (domenica) e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 26 novembre 

2018 (lunedì) 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Subito dopo la chiusura del seggio 

 

PROCLAMAZIONE ELETTI 
(a cura del seggio unico) 
Entro il 28/11/2018 (entro 48 ore dalla conclusione delle votazioni) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


