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Agli Alunni e ai Genitori 

          Ai Docenti   
          Al Personale A.T.A. 
           
          All’Ufficio Didattico 
          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo – Sito Web 
                                                                                                                                

 
 

 
Circolare N. 13 

 
 
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – 19 e 20 novembre 2017. 
 

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione con nota prot. AOODGOSV n. 11642 del 26 settembre 2017 ha confermato le istruzioni già 
impartite in anni precedenti, riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, 
ribadendo che le elezioni avranno luogo secondo le procedure di cui all' O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e 
successive modificazioni. 

 
 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con nota prot. AOODRCA 
N. 19239 del 2 ottobre 2017 ha fissato le votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto in scadenza per 
domenica 19 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 20 novembre 2017 dalle ore 
8.00 alle ore 13.30 
 

Si coglie l’occasione per ricordare le principali scadenze, in base all’ O.M. n.215 del 15 luglio 
1991 e successive modificazioni: 
 
Art. 27 - Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori 

 Entro il 15/10/2017 comunicazione, da parte del Dirigente Scolastico,  dei nominativi dei docenti, 
degli alunni, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni alla Commissione Elettorale. 

 Entro il 25/10/2017 gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori delle varie componenti, distinti 
per seggio, elaborati dalla Commissione Elettorale, verranno depositati presso gli uffici di 
segreteria. 

 
Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati 
Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste 
Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati 

 Le liste dei candidati, distinte per ciascuna delle componenti, vanno presentate, secondo le 
specifiche degli articoli citati, dalle ore 9:00 del  30/10/2017 alle ore 12:00 04/11/2017; è 
consigliabile anticipare la consegna delle liste alla Commissione Elettorale entro le ore 13:30 del 
31/10/2017, a causa del ponte del 1-5 novembre previsto dal calendario scolastico regionale. 
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Art. 33 - Esposizione delle liste 

 Le liste verranno esposte il 6 novembre 2017. Le liste definitive, a seguito di controlli di 
conformità verranno esposte entro cinque giorni da tale data. 

 
Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi 

 Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 1° 
novembre al 17 novembre 2017. 

 
Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti 

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di procede alla 
proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (ndr: ovvero 
entro il 22 novembre 2017, ore 13:30) 
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo 
della scuola. 

 
 
 
 
Nocera Inferiore                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              prof. Alessandro Ferraiuolo 
 


