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ALLEGATO B 

 

 

CALENDARIO 

ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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SCADENZE TEMPORALI 
 

Entro …  Adempimento  

10 ottobre 2019 
45° giorno antecedente la data delle votazioni  

Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la Commissione 
Elettorale (CE)  

20 ottobre 2019 
35° giorno antecedente la data delle votazioni  

Il DS comunica alla CE i nominativi degli elettori 
distinti per componente e per seggio.  

30 ottobre 2019  
25° giorno antecedente la data delle votazioni  

La CE deposita presso la segreteria scolastica gli 
elenchi degli elettori, distinti per componente, e le 
sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione 
all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line  

4 novembre 2019  Termine per la presentazione di ricorsi alla CE, da 
parte degli aventi diritto  

9 novembre 2019  Termine assegnato alla CE per decidere in via 
definitiva in merito ad eventuali ricorsi  

dalle ore 9:00 del 4 novembre 2019  
20° giorno antecedente la data delle votazioni  
alle ore 12:00 del 9 novembre 2019 
15° giorno antecedente la data delle votazioni  

Termine per la presentazione delle liste da parte dei 
candidati, per ciascuna delle componenti  

le ore 14:00 del 9 novembre 2019 
15° giorno antecedente la data delle votazioni  

La CE cura l’affissione all’Albo della sede scolastica e 
all’Albo on line delle liste dei candidati presentate 
per ciascuna componente  

Dal 6 novembre 2019 
18° giorno antecedente la data delle votazioni  
al 22 novembre 2019  
2° giorno antecedente la data delle votazioni  

Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei 
candidati e dei programmi, dietro richiesta degli 
interessati. Sono messi a disposizione spazi per 
l’affissione dei programmi che possono essere 
pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella 
scuola.  

14 novembre 2019 
10° giorno antecedente la data delle votazioni 

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli 
interessati al Dirigente Scolastico 

19 novembre 2019  
5° giorno antecedente la data delle votazioni  

I seggi sono nominati e insediati  
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