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SCADENZARIO ADEMPIMENTI ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITTUTO 

Triennio 2018/2020 

 
SCADENZA DESCRIZIONE 

11/10/2018 

COSTITUZIONE O RINNOVO COMMISSIONE ELETTORALE 
La Commissione Elettorale è nominata dal Dirigente Scolastico entro il 45° giorno antecedente le votazioni ed è composta da 5 
membri (2 docenti – 2 genitori – 1 ATA) 

21/10/2018 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCHI DEGLI ELETTORI E COSTITUZIONE E SEDE DEI SEGGI ELETTORALI 

Il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione Elettorale entro il 35° giorno antecedente le votazioni i nominativi degli elettori e le 
sedi dei seggi elettorali. 

31/10/2018 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCHI DEGLI ELETTORI 

La Commissione Elettorale deposita gli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente le votazioni presso la Segreteria Scolastica. 
Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui avviene mediante avviso da affiggere all’albo della scuola. 

05/11/2018 
RICORSI CONTRO L’ERRONEA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI 

È ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di pubblicazione all’albo dell’avviso di 
avvenuto deposito degli elenchi elettorali. 

Dal 05/11/2018 
 

Al 10/11/2018 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
Ciascuna lista può presentarsi: 
da almeno 2 elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 20; da 1/10 degli elettori della stessa componente, ove 
questi non sino superiori a 200, ma superiori a 20; da almeno 20 elettori della stessa componente, ove questi siano superiori a 200.  
Le liste debbono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni. 

10/11/2018 

(dopo le ore 12:00) 

ESPOSIZIONE DELE LISTE 
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00, la Commissione Elettorale cura 
l’affissione all’albo delle liste dei candidati 

15/11/2018 
VERIFICA REGOLARITA’ DELLE LISTE 

Di tutte le operazioni deve essere redatto processo verbale. Le decisioni della Commissione Elettorale sono rese pubbliche, entro 5 
giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste all’albo. 

15/11/2018 
 
 

07/11/2018 
23/11/2018 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (PROPAGANDA ELETTORALE) 
Le richieste per le riunioni di propaganda elettorale devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni. 
 
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello 
fissato per le votazioni. 

20/11/2018 

COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI 
Ogni seggio è composto da un presidente e due scrutatori dei cui uno funge da segretario, gli stessi vengono scelti tra coloro che 
facciano parte delle categorie da rappresentare e sono elettori della sede. 
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale. I seggi sono 
nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente le votazioni. Una volta nominati uno più seggi la Commissione Elettorale 
trasmetterà subito gli elenchi degli elettori e della trasmissione dovrà darne informazione mediante affissione all’albo. 

 

VOTAZIONI 

Domenica 25 novembre 2018: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Lunedì 26 novembre 2018: dalle ore 8:00 alle ore 13:30  

28/11/2018 
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

Il seggio elettorale unico procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

 RICORSI 
I rappresentanti di lista e i singoli candidati possono presentare ricorsi alla Commissione Elettorale avverso i risultati delle elezioni 
entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. La commissione decide entro cinque 
giorni dalla data di scadenza del termine sopra indicato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia LENTINO 

 
 
 


