
 

 

 

 

CIRCOLARE N.23 
 

Roma, 11/10/2018 

A tutto il personale della scuola 

Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio di Istituto 25 e 26 novembre 2018 
 

Sulla base della circolare MIUR n. 17097 del 02/10/2018 si comunica il calendario delle operazioni 

per l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto aa.ss 2018/2021, secondo 

quanto stabilito dalla normativa. 
1. Entro l’11 ottobre il Dirigente Scolastico procede alla nomina della commissione elettorale su 

indicazione del Consiglio di Istituto, composta da due docenti, due genitori e un ATA. 

2. Entro il 21 ottobre il Dirigente Scolastico deve comunicare alla Commissione i nominativi dei 

docenti, del personale ATA e dei genitori. Inoltre deve comunicare le sedi dei seggi elettorali. 

3. Entro il 31 ottobre la Commissione elettorale deve comunicare in segreteria ed  affiggere  all'albo 

gli elenchi degli elettori. Contro tali elenchi è ammesso ricorso entro 5 giorni dall’affissione all’albo. 

4. A partire dalle ore 9.00 di lunedì 5 novembre e fino alle ore 12.00 di sabato 10 novembre vanno 

presentate alla Commissione elettorale, le liste partecipanti alle elezioni, con le firme autenticate dei 

presentanti e dei candidati. La Commissione ne cura l'affissione all'albo 

5. Entro lunedì 12 novembre la Commissione deve affiggere all'albo l'attestazione di regolarità delle 

liste con relativo verbale. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i 

successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al provveditorato agli Studi.  

6. Da mercoledì 7 fino a venerdì 23 novembre possono tenersi le riunioni per la presentazione dei 

candidati e dei programmi, su richiesta sono messi a disposizione degli spazi per l'affissione dei 

programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 

7. Entro il 20 novembre il Dirigente Scolastico nomina i componenti dei seggi su designazione della 

commissione elettorale 

8. Le elezioni si terranno domenica 25 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 novembre 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Regina Margherita” 

CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E 

Indirizzo civico: Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA Tel. 065809250 

CODICE FISCALE: 97200020580 – codice univoco per fatturazione elettronica: UF8MNM 

CC B: 2200X36 Banca di Sondrio Ag. 33 Roma 

CC postale: 000025523028  IBAN POSTALE: IT63C0760103200000025523028 

TESORERIA UNICA C/O BANCA D’ITALIA: CODICE 348    CONTO 315659 

Posta elettronica Istituto: rmic80800e@istruzione.it   rmic80800e@pec.istruzione.it 

Web Istituto www.scuolareginamargherita.gov.it 
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