
 
 
Circ. N.  74                                                                                CESATE 25/10/2018 
             -   AI GENITORI  
             -   AI DOCENTI 
             -   AL PERSONALE A.T.A. 
            DELL’ IST. COMPRENSIVO - CESATE 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416; 
VISTE le OO.MM. 215,216,217 del 15/07/91; 
VISTA l’O.M. 98 del 07/04/92; 
VISTO il D.M. 27/05/95, nonché la C.M. 219, prot. 2686 del 27/06/95 applicativa del medesimo; 
VISTA la C.P. n. 490 del 21/08/98; 
VISTA la C.M. n. 192 del 03/08/00 prot. 3835; 
VISTA la C.M. n. 107 del 02/10/02 e successive; 
VISTA la C.M. n. 2 del 02/10/2018  
 

DECRETA 
        
Indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Le operazioni di voto relative alle suddette elezioni avranno 
luogo in via Venezia – Cesate -  presso la scuola “Benedetto C.” nei giorni: 
DOMENICA  25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’  26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
La formazione degli elenchi degli elettori avverrà entro il 35° giorno antecedente le votazioni (19/10/2018). 
La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° 
giorno antecedente le votazioni: cioè dalle ore 9.00 del 05/11/18 alle ore 12.00 del 10/11/2018. 
La propaganda elettorale potrà avvenire dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 07/11/18 al 23/11/18). 
La nomina dei seggi avverrà entro il 5° giorno antecedente le votazioni (20/11/2018). 
Si rammentano le disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. 31/05/74 n. 416, in base alle quali ogni elettore può esprimere il 
proprio voto di preferenza per un solo candidato, relativamente alla componente del personale A.T.A., due voti di 
preferenza negli altri casi (componente genitori e docenti). 
Si raccomanda la massima partecipazione, dato il rilievo che ricopre il Consiglio di Istituto nella gestione della scuola. 
L’ufficio di segreteria, nell’orario di ricevimento (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 09.15 e dalle ore 13.30 alle 
ore 14.30 - martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30) sarà a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            (Prof.ssa Anna Maria Rossato) 
 
          ________________________  
         
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

SI PREGA DI RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE IL TAGLIANDO FIRMATO PER PRESA 
VISIONE ENTRO IL 06.11.2018                                            (compilare in stampatello. Grazie) 
 

Nome e Cognome dei genitori …………………………..…………………...…………….……………………. 
 
                                                  ………………………………………………………….……………………….. 
 
Alunno ……………………………...………………. Classe ..………….  Plesso  ..……….…………………... 
 
 
Cesate, ……………………….                                   Firme …………………………….……….……………… 
 
                    ……………………………………………………. 


