
C A L E N D A R I O  S C A D E N Z E 
 

Elezioni CONSIGLIO ISTITUTO previste per il 25 –26 novembre 2018  
 

 
1. Costituzione Commissione elettorale non oltre il 45° giorno antecedente a quello 

fissato per le votazioni (nomina D.S. n. 2 docenti, n. 2 genitori, n. 1 ATA) 
11 ottobre 2018 

 

2. Comunicazione alla commissione elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei 
nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi entro il 35° giorno antecedente a 
quello fissato per le votazioni (21 ottobre domenica*) 

*prorogata a lunedì 22 ottobre 2018 
 

3. Formazione  e  deposito  degli  elenchi  degli  elettori,  da  parte  della commissione 
elettorale, non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (gg.5 
di tempo per eventuali ricorsi dalla data di pubblicazione all'albo dell'avviso di 
avvenuto deposito) 

31 ottobre 2018 
 

4. Presentazione delle liste dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 
15° giorno antecedente (sabato 10 novembre*) a quello fissato per le votazioni  
 

Ciascuna lista può essere presentata: 
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano 
superiori a 20 (personale ATA) 
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non 
siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità 
intera) (personale docente) 
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200 
(genitori) 
 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi: 
fino a 16 per genitori e docenti 
fino a 4 per il personale ata 

dalle ore 9 del 5 novembre 2018  

*prorogato alle ore 12 di lunedì 12 novembre 2018 
 

5.  Affissione delle liste all’Albo della Scuola  

12 novembre 2018 
 
 

6. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per 
le votazioni.                                                  

 dal 7 novembre 2018 al 23 novembre 2018  
 

7. Costituzione  e  composizione  dei  seggi  elettorali  entro  il  5°  giorno  
antecedente a quello fissato per le votazioni  

20 novembre 2018 
 

8. Elezioni domenica 25 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 
novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30. Al termine delle operazioni di voto 
inizia lo scrutinio.  
 

9. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla 
proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 
Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo 
elenco all'albo della scuola. (I rappresentanti di lista ed i singoli candidati possono 
presentare ricorso alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, entro 
5 giorni dalla data di affissione. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni) 

28 novembre 2018 
 

 

10. Termine di convocazione del nuovo Consiglio di Istituto da parte del Dirigente 
Scolastico 

15 dicembre 2018 


