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Circ. n. 73                                                                             Roma, 16 ottobre 2018 

 

 

 

A TUTTI I GENITORI  

A TUTTI GLI STUDENTI  

AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE A.T.A.  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 AGLI ATTI D’UFFICIO  

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE DI TUTTE LE 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto il D.P.R. n. 416/1974;  

- Visto il D. Leg.vo n. 297/1994;  

- Vista l’O.M. n. 215/1991 e successive integrazioni e modificazioni;  

- Vista la Circolare Ministeriale n. 0017097 del 02/10/2018 recante le date di 

effettuazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto; 

- Vista la nota AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0041010.11-10-2018; 

- Considerato che i membri del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma 

eletti nel 2015 sono giunti alla scadenza del loro mandato triennale;  

 

DECRETA 

 

per i giorni 25 e 26 novembre 2018 le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio 

d’Istituto con la procedura ordinaria.  

Le operazioni di voto si svolgeranno presso tutte le sedi:  

- dalle ore 8.00 alle ore 12. 00 di DOMENICA 25/11/18  

- dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di LUNEDI’ 26/11/18. 

 

mailto:RMIS08200L@istruzione.it
mailto:RMIS08200L@pec.istruzione.it
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg


2 

 

Si debbono eleggere quattro rappresentanti per la componente genitori, quattro 

per la componente studenti, otto per la componente docenti, due per la 

componente A.T.A.  

 

Le liste devono essere presentate alla segreteria da uno dei firmatari tra le ore 9:00 

del 20° giorno e le ore 12:00 del 15° giorno prima delle elezioni (da lunedì 4 

novembre 2018 a venerdì 8 novembre 2018). Si intendono dunque prorogati i termini 

per la consegna delle liste dei rappresentanti degli studenti e relativa votazione. 

Seguirà rettifica. 

 

Ogni elettore può presentare una sola lista; i candidati non possono presentare 

alcuna lista; ogni candidato può presentarsi per una sola lista. Ciascuna lista può 

comprendere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.  

 

La Commissione Elettorale proclamerà gli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle 

operazioni di voto; in base a tale proclamazione, il Dirigente Scolastico emetterà un 

decreto di nomina di tutti i rappresentanti eletti per le varie componenti e 

convocherà la prima seduta del nuovo Consiglio d’Istituto.  

 

 

 

 

 

                                                                                       Il dirigente scolastico  

                                                                                       Prof. Flavio De Carolis  

                                                                               (Firma sostituita a mezzo stampa                  

                                                                                 dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 

 


