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Ai Docenti 

Al DSGA  

Agli studenti  

Al Personale A.T.A. 

Albo on line 

Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali del 24.10.2018 - A.S. 2018.2019.  

Calendario per la propaganda elettorale per nomina dei Rappresentanti di 

Istituto componente Studenti  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Provvedutosi in data 24.09.2018 alla rituale pubblicazione dell’avviso recante la data e i relativi 

dettagli delle operazioni elettorali di cui in oggetto; 

- Vista la normativa vigente in materia di elezioni degli Organo Collegiali ed in particolare: 

 l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 art. 35, modificata ed integrata dalle successive OO. 

MM. n. 267 del 4/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

- Al fine di rendere più agevole l’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati alla 

nomina dei Rappresentanti al Consiglio di Istituto per la componente Studenti;  

 

C O M U N I C A 

 

Che l'organizzazione della propaganda elettorale studentesca, prevista dall’O.M. n. 215 del 

15/07/1991 art. 35, sarà cosi di seguito articolata: 

Dal giorno 15 ottobre al 22 ottobre 2018 i candidati della componente Studenti potranno recarsi 

nelle classi dell'Istituto (sede centrale) rispettando i seguenti orari: 

Lunedì 15 ottobre: ore 8.30-10.30 presso le classi prime 
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Martedì 16 ottobre: ore 8.30-10.30 presso le classi seconde 

Mercoledì 17 ottobre: ore 8.30-10.30 presso le classi terze 

Giovedì 18 ottobre: ore 8.30-10.30 presso le classi quarte 

Venerdì 19 ottobre: ore 8.30-10.30 presso le classi quinte 

Lunedì 22 ottobre, ultimo giorno di propaganda elettorale, i candidati della centrale si 

recheranno in succursale, muniti di autorizzazione dei genitori, debitamente accompagnati da un 

docente che sarà poi individuato, ed ivi resteranno dalle ore 08.30 alle 13.00, quando si 

allontaneranno dall’Istituto autonomamente. 

Tale calendario sarà rispettato anche dai candidati della succursale all’interno di tale sede; alla data 

del 22 ottobre, essi si recheranno presso la sede centrale, muniti di autorizzazione dei genitori, 

debitamente accompagnati da un docente che sarà poi individuato ed ivi resteranno dalle ore 08.30 

alle 13.00, quando si allontaneranno dall’Istituto autonomamente. 

Per lo stesso periodo che va dal 15 ottobre al 22 ottobre 2018 i candidati potranno utilizzare gli 

appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei propri programmi, nonché è 

consentita la distribuzione, nei locali della scuola (sede centrale e succursale), di scritti relativi ai 

programmi. 

Si richiede la collaborazione di tutti i docenti presenti nelle classi in cui i candidati si recheranno 

per la propaganda. 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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