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CONSIGLIO DI ISTITUTO - ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI TRIENNALI 

a.s. 2016/17 - 2018/19 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI - SCADENZARIO (v. O.M. 215 /1991) 

Entro giorni Cioè entro il Tipo adempimento 

45 5 ottobre 2016 Nomina Commissione Elettorale da parte del dirigente scolastico: La Commissione 

è composta da 5 membri designati dal Consiglio di Istituto: 2 tra i docenti a t.d. o t.i. in 

servizio nell’Istituto, 1 tra il personale Ata a t.d. o t.i. in servizio nell’Istituto, 2 genitori 

degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto 

35 16 ottobre 2016 Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori e comunicazione delle sedi 

di seggio: il dirigente scolastico è tenuto a comunicare alla Commissione Elettorale i 

nominativi degli aventi diritto di voto (docenti, personale Ata e genitori) e le sedi di 

seggio istituite all’interno dell’Istituto. 

25 26 ottobre 2016 Deposito degli elenchi degli elettori: gli elenchi degli elettori sono compilati dalla 

Commissione Elettorale, distintamente per ogni seggio, in ordine alfabetico. Gli elenchi 

suddetti sono depositati presso la Segreteria a disposizione di chiunque ne faccia 

richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui avviene, 

mediante avviso da affiggere all’Albo. Gli elenchi devono essere depositati non oltre il 

25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

20/15 dal 31 ottobre  

al 5 novembre 

2016 

Presentazione delle liste e affissione: le liste devono essere presentate personalmente 

da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale (presso la segreteria dell’Istituto) dalle 

ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per 

le votazioni. Dal giorno 6 novembre le liste verranno esposte. Le Liste dei  docenti e 

dei genitori devono essere presentate da almeno 20 elettori della stessa componente, 

quella degli Ata da almeno 3. Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e 

numerata dalla Commissione Elettorale con n. romano. I candidati devono essere 

indicati con cognome/nome/data e luogo di nascita/eventuale sede di servizio 

18/2 dal 2 al 18 

novembre 2016 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute 

dal 2 al 18 novembre 2016, fuori dall’orario di servizio, previa richiesta al Dirigente 

Scolastico, che stabilisce il diario delle riunioni. Nello stesso periodo possono essere 

affissi i programmi e distribuito materiale all’interno delle scuole dell’Istituto. 

5 15 novembre 

2016 

Vengono nominati i seggi, i quali si insediano. 

 20 e 21 

novembre 2016 

tutti i genitori degli alunni iscritti alla data dell' indizione delle elezioni hanno diritto di 

voto: i genitori che hanno figli frequentanti in più ordini di scuola nello stesso Comune, 

votano 1 sola volta. I genitori possono esprimere 2 preferenze,  barrando la lista o il 

nome del candidato. i docenti possono esprimere 2 preferenze,  il personale Ata 1 sola. 
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