
 

 

Prot. n. 5290/A19                                                                                             Delianuova, 18/10/2017   

                                                                                 

Alla COMMISSIONE ELETTORALE 

dell’Istituto Comprensivo 

Vincenza Licastro (Doc.Sc. Primaria) 

Domenica Scutellà (Doc.Sc. Sec.1° grado) 

Sig. Raffaele Battista (ATA) 

Sig. Pasquale Furia (Gen.) 

Sig.ra Francesca Corigliano (Gen.) 

E, p.c. al DSGA 

Albo/Sito web  

 

Oggetto: scadenze temporali per le elezioni triennali del Consiglio d’Istituto 

 

Si rende noto che, secondo la nota MIUR prot. n. 11642 del 26 Settembre 2017, la data per il 

rinnovo dei Consigli d’Istituto scaduti per decorso triennio sarà fissata dal Direttore Generale di 

ciascun Ufficio Scolastico Regionale, in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30 non oltre il 

termine di domenica 26 Novembre e lunedì 27 Novembre.  

Si ritiene pertanto opportuno rammentare alle SS.LL. le scadenze temporali in oggetto: 

entro 35 giorni prima delle votazioni i Dirigenti comunicano alla Commissione Elettorale i 

nominativi degli elettori; 

entro 25 giorni prima delle votazioni debbono essere depositati gli elenchi degli elettori; 

entro 5 giorni dall’affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso 

ricorso alla Commissione che decide entro i successivi 5 giorni; 

dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni 

debbono essere presentate le liste dei candidati; 

subito dopo le ore 12.00 dello stesso giorno di scadenza la Commissione elettorale cura l’affissione 

all’Albo delle liste dei candidati; 

 dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni  possono tenersi le riunioni per la presentazione dei 

candidati e dei programmi, sono messi a disposizione spazi per l’affissione dei programmi ed è 

consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi; 

entro il 10° giorno antecedente le votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste 

per le riunioni; 

entro 35 giorni prima il Dirigente comunica le sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale; 

entro 5 giorni prima i seggi sono nominati ed insediati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 del D.Lvo n. 39/93 


