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Prot.5902/01-06 del 12 ottobre 2019              

  All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 

                           Alla Commissione Elettorale  
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al Personale  

                                     Loro  SEDI 

 

Oggetto: Costituzione Seggi- Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali  (Consiglio di Istituto) - 
Triennio 2019/2022 -     17 e 18 novembre 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE      le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24  giugno        1996 e  n. 

277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di  elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica; 

VISTO     il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi 

collegiali della scuola; 

VISTA     la nota MIUR miur Prot. n. 20399 del 01/10/2019  della   Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’ A.S 

2019/20; 

VISTA  la Circolare dell’U.S.R Campania Prot. n. AOODRCA/RU/0022198 del 04.10.2019 contenente 

disposizioni relative alle votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto scaduti per decorso triennio 

o per qualunque altra causa  

ATTESO che Domenica 17 novembre e Lunedì 18 novembre 2019 avranno luogo le Operazioni di voto per 
le Elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio  2019/2022 

 
         

DETERMINA 

Art. 1    -     I  Seggi elettorali per le elezioni di cui all’oggetto sono così definiti: 

SEGGIO n° 1 – Nola -Voteranno tutti i docenti , il personale ATA e i genitori della sede di Nola 

SEGGIO n° 2  – Nola -Voteranno tutti gli alunni del Liceo Classico 

SEGGIO n.3 - Casamarciano - Voteranno tutti gli alunni, i Docenti, il personale ATA e i genitori 

della sede di Casamarciano 

Art. 2-  Tutti gli elettori di entrambe le sedi voteranno: 

DOMENICA 17 novembre 2019 dalle h. 08,00 alle h. 12,00 

LUNEDÌ 18 novembre 2019  dalle h. 08,00 alle h. 13,30 
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Art. 3 Le operazioni di scrutinio avranno luogo presso i Seggi Elettorali di cui all’art. 1 immediatamente 

dopo la chiusura delle votazioni e dureranno fino al loro completamento.   

Art. 4 Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti sono attribuite al Seggio elettorale n° 1.   

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 integrato da altri due 

membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata 

e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione 

La proclamazione degli eletti da parte del seggio elettorale n° 1 avviene entro le 48 ore dalle conclusioni 

delle operazioni di voto. 

Art. 5 La proclamazione degli eletti viene comunicata mediante affissione del relativo elenco all’albo della 

Scuola. 

Art. 6  Avverso i risultati delle Elezioni  è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione dell’elenco degli eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine 

sopra indicato. 

Nola , 12 ottobre 2019 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Assunta Compagnone 

 

 


