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PROT. N. 3717/II.1     Caserta, 16/10/2018 

                                                                                                                             AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                                AI DOCENTI  

                                                                                                                 AL PERSONALE A.T.A.  

                                                                                                                   AL DIRETTORE S.G.A                                                                                                                                     

ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

  

 

Oggetto: Indizione elezioni scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2018/2021 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ – Titolo I, concernente 

le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 Vista l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni; 

Vista la C.M. prot. AOODGOSV n. 17097 del  02/10/2018 riguardante il rinnovo degli organi collegiali 

della scuola 

Vista la circolare dell’USR Campania Prot. n. AOODRCA/RU/24315 dell’08/10/2018 relativa alle 

elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

  

INDICE 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto 
che dovrà durare in carica per il triennio 2018/19- 2019/20-2020/21, ai sensi del decimo comma 

dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. 

Le operazioni di voto avranno luogo domenica 18 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

lunedì 19 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per le componenti: Genitori, Docenti, Personale ATA e 

Studenti, sono depositati e consultabili nella segreteria didattica. 

Le liste dovranno essere presentate dalle ore 9 di Lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 12 di Lunedì  5 
novembre 2018 presso la segreteria dell’Istituto da almeno due degli elettori della stessa componente. 
Dovranno inoltre essere contrassegnate da un numero romano e da un motto e potranno contenere anche un 

solo nominativo. 

Ciascuna lista dovrà essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura di coloro che 
intendono candidarsi; gli stessi devono anche dichiarare per iscritto che non fanno parte né intendono far 
parte di altre liste della stessa componente. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa 

rappresentanza, ne può presentarne alcuna. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Rosaria PRISCO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93                                                                                                                                                


