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SCADENZARIO ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO a.s. 2015/2016 

 
 

- Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 26 ottobre 2015 alle ore 12.00 del 31 ottobre 2015 

Si ricorda che le liste dei candidati, contrassegnate dal numero romano progressivo riflettente l’ordine di 
presentazione e da un motto indicato in calce alla lista, devono essere presentate da almeno 20 elettori della 
stessa categoria e consegnate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale di Istituto, presso la Segreteria; 
ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 
per ogni categoria. La modulistica necessaria è disponibile presso gli Uffici di Segreteria della Scuola. Si ricorda che 
i membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere essi stessi 
candidati. 

 
 

- Affissione delle liste all’Albo della scuola: dopo le ore 12.00 del 31 ottobre 2015 

La commissione elettorale verificherà la regolarità delle liste presentate. 

 
 

- Propaganda elettorale: dal 28 ottobre 2015 al 13 novembre 2015 

La propaganda elettorale può aver luogo dal 18° al 2° giorno antecedente la data delle votazioni; entro il 10° 
giorno antecedente quello delle votazioni, su richiesta degli interessati al Dirigente Scolastico, la scuola può 
mettere a disposizione i locali per riunioni finalizzate alla presentazione dei candidati e all’illustrazione dei 
programmi.  

 
 

- Operazioni di voto: domenica 15 novembre 2015, ore 8.00 - 12.00, e lunedì 16 novembre 2015, ore 8.00 - 13.30 

 Per ogni plesso dell’Istituto verrà costituito un seggio; ogni seggio elettorale sarà composto da un presidente e 
da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti tra gli elettori della sede. Non possono far parte 
dei seggi coloro che sono inclusi nelle liste dei candidati.  

 I genitori che hanno più figli frequentanti le scuole dell’Istituto voteranno una sola volta. 
 Il voto si esprime apponendo una crocetta sul numero romano indicato nella scheda, riferito alla lista prescelta. 
 Ogni elettore potrà esprimere 2 preferenze per l’elezione dei rappresentanti della componente genitori o di 

quella insegnanti, 1 preferenza per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA, apponendo una crocetta sui 
relativi nomi contenuti nella lista. 

 Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega. 
 
 

 

- Operazioni di scrutinio: 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere 
interrotte fino al loro completamento. 
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