
 
Prot.n.   6300/B13           Novara, 01/10/2015 
 

 
ELEZIONE CONSIGLIO ISTITUTO 

 
 

 
Visto il D.Lgs. 16/04/1994 n. 297, “Testo unico delle disposizioni normative in materia di 
istruzione” - Parte I, Titolo I, Capo I; 

Vista la C.M. n. 18 del 07/09/2015 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica – a.s. 2015/16; 

Vista la nota prot. n. 7736 del 16/09/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 
con la quale viene determinata a livello regionale la data per le elezioni dei Consigli di 
Istituto; 

Vista l’O.M. 15/07/1991 n. 215, e successive modifiche e integrazioni, recante il 
regolamento delle elezioni degli organi collegiali; 

Considerato che il Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2012/2015 giunge a 
conclusione di mandato 

VENGONO INDETTE 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Bottacchi  per il 
triennio 2015/2018.  

Si dovranno eleggere le seguenti componenti: 

 n. 8 membri della componente Genitori 
 n. 8 membri della componente Docenti 
 n. 2 membri della componente personale ATA  

Le elezioni si svolgeranno nei giorni di domenica 15 novembre 2015 dalle ore 08:00 alle 
ore 12:00 e di lunedì 16 novembre 2015 dalle ore 08:00 alle ore 13:30,   presso la sede 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI - via Juvarra 7/A 

Viene allegato lo scadenzario degli adempimenti, facente parte integrante del presente 
decreto. 

 
                                                                                           

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       dott.ssa Laura Panziera     Dott.ssa Laura Panziera  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                 ex art.3, co2, D.L.gs 39/93 

               
 

 

 

 

 



 

  

Novara, 01/10/2015 
Prot. n. 6300/B13 All. al decreto 

All’ALBO e al SITO WEB dell’Istituto 
Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti  
Al Personale ATA 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2015/18 
SCADENZARIO ADEMPIMENTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la C.M. n. 18 del 07/09/2015; 
Vista la nota prot. n. 7736 del 16/09/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte; 
Vista l’O.M. del 15/07/2015 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DISPONE 
 

La notifica, attraverso affissione all’Albo e sul Sito Web, al personale dipendente e alle famiglie dello 
scadenzario relativo all’elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Bottacchi, per 
il triennio 2015/2018. 
 

1. Indizione delle elezioni: entro il 45° giorno antecedente le votazioni (01/10/2015)  
 

2. Costituzione o rinnovo della C.E. d’Istituto: entro il 45° giorno antecedente le votazioni (01/10/2015) 
 

3. Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione Elettorale dei nominativi degli 
elettori, entro il 35° giorno antecedente le votazioni (10/10/2015); 

 
4. Formazione e pubblicazione degli elenchi elettorali, entro il 25° giorno antecedente le votazioni 

(20/10/2015); 
 

5. Presentazione delle liste dei candidati, dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° 
giorno antecedente le votazioni (dalle ore 09:00 del 26/10/2015 alle ore 12:00 del 31/10/2015); 

 
6. Propaganda elettorale, dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 28/10/2015 al 13/11/2015); 

 
7. Nomina del seggio elettorale, non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (10/11/2015); 

 
8. Votazioni, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del DOMENICA 15/11/2015; dalle ore 08:00 alle ore 13:30 

del  LUNEDI’ 16/11/2015; 
 

9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi; 
 

10. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, 18/11/2015 ore 
13,30: 
 

11. Possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni (alla C.E. entro 5 giorni dalla 
pubblicazione all’albo -23/11/2015) 
 

12. C.E. decide eventuali ricorsi (entro i successivi 5 giorni – 28/11/2015); 
 

13. Il Dirigente Scolastico dispone  la prima  convocazione de C.I. non oltre il 20 giorno dalla 
proclamazione degli eletti (14/12/2015) 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Laura Panziera 
(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art.3, co2,D.Lgs.39/93) 

 


