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AVVISO N.24 

AI DOCENTI TUTTI 
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
AL SITO WEB 

 
 
 
 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, triennio 2018/21 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Testo unico approvato con. D. Lg.s. 16.04.1994, n° 297; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 (successivamente modificato dai DPR n.156/1999 e n. 105/2001);  
VISTA la nota MIUR C.M.17097, VISTA NOTA MIUR Campania n.24315 dell’08/10/2018 
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto in carica risulta decaduto a seguito del dimensionamento della 
rete scolastica. 

 Si comunica le operazioni di voto relative alle suddette elezioni avranno luogo nei seguenti giorni: 

 
a. domenica 18 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

 b. lunedì 19 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 

La composizione del Consiglio di Istituto è la seguente (19 membri + 4 membri in funzione consultiva):  

 

- il dirigente scolastico (membro di diritto);  

- n. 8 rappresentanti del personale docente + 2 docenti del serale (con  funzione consultiva) se non 
rappresentati nei primi otto. 

-n. 2 rappresentanti del personale non docente (personale ATA);  

- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni. 

–n. 4 rappresentanti degli studenti + 2 studenti del serale( con funzione consultiva). 

Si invitano le componenti in indirizzo a prendere visione del calendario degli adempimenti che sarà affisso 
all’albo dell’Istituto e pubblicato  sul sito WEB. 

 

Marigliano, 10 ottobre 2018-10-09       La Dirigente Scolastica 

           (Prof.ssa Angela Buglione) 

 

 

 

 

 

 

mailto:itcgmrossidoria@tin.it
mailto:itcgmrossidoria@legalmail.it


ISTITUTO SUPERIORE STATALE 
SETTORI ECONOMICO – TECNOLOGICO - ENOGASTRONOMICO 

“MANLIO ROSSI DORIA” 
Via Manlio Rossi Doria, 2 – 80034 MARIGLIANO (NA) - Telefono 081 885 13 43 – Fax 081 519 18 82 

e-mail  itcgmrossidoria@tin.it – Codice Fiscale 92003220636 – PEC itcgmrossidoria@legalmail.it 

La  Commissione elettorale  invita a prendere visione degli adempimenti relativi alle elezioni 

   CONSIGLIO D’ISTITUTO 

         a.s.  2018-2021  

 

ADEMPIMENTO ENTRO 

Comunicazione delle liste elettorali, da parte del Dirigente Scolastico, 
alla commissione elettorale dell’Istituto, entro il 35° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni 

15 ottobre 2018 

Deposito elenchi degli elettori, da parte della Commissione Elettorale, 
presso la segreteria dell’istituto (a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta) entro e non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato 
per le votazioni. 

24  ottobre 2018 

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla 
commissione elettorale di istituto, in carta semplice, da parte degli 
appartenenti alle rispettive categorie interessate, entro il termine 
perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di 
avvenuto deposito degli elenchi stessi. 

29  ottobre  2018 

La commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 
5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e 
di quella acquisita d'ufficio. 

03  novembre 2018 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei 
firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9.00 
del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a 
quello fissato per le votazioni. 

dalle ore 9.00 del 29 
ottobre 2018 
 
alle ore 12.00 del 05 
novembre 2018 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei 
candidati e subito dopo le ore 12.00 la commissione elettorale di 
circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati 

 05 novembre 2018 

I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente 
Scolastico in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello 
fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le 
operazioni preliminari. 

10 novembre 2018 

Proclamazione degli eletti (entro le 48 ore seguenti la conclusione 
delle operazioni di voto) 

21 novembre 2018 

Ricorsi: i rappresentanti di lista e i singoli candidati possono 
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla 
data di affissione all’albo degli elenchi relativi alla proclamazione degli 
eletti, alla commissione elettorale d’istituto. La commissione decide 
entro cinque giorni dalla data di scadenza del termine sopra ricordato 

26 novembre 2018 
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