
 

 
Circolare n. 034        Uta, 16 ottobre 2018 
 
           

            Ai Signori Docenti 
          Al Personale ATA 
          Ai Genitori 
          LORO SEDI 
 
           e p.c. alla Commissione Elettorale  
          Al D.S.G.A 
            SEDE 
           All’Albo  
 
 

Oggetto: ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2018/2019 – 2020/2021. 
 
 

  Con nota prot. n. 17290 del 09/10/2018, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna  comunica che le elezioni dei Consigli di Istituto di durata triennale, si svolgeranno 
nei seguenti giorni: 
 

domenica  domenica  domenica  domenica  22225/11/2015/11/2015/11/2015/11/2018888 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dalle ore 8,00 alle ore 12,00    
e lunedì    e lunedì    e lunedì    e lunedì    22226/11/2016/11/2016/11/2016/11/2018888 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.   dalle ore 8,00 alle ore 13,30.   dalle ore 8,00 alle ore 13,30.   dalle ore 8,00 alle ore 13,30.      

    

    Considerato che la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo di Uta è superiore a 500 
alunni, il Consiglio di Istituto sarà così costituito, ai sensi dell’O.M. n°215/1991, da n°19 
membri così suddivisi: 

- Il Dirigente Scolastico; 

- N°8 rappresentanti per la componente Docenti; 

- N°8 rappresentanti per la componente  Genitori; 

- N°2 rappresentanti per la componente ATA. 
 

Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla segreteria della Commissione Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla segreteria della Commissione Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla segreteria della Commissione Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla segreteria della Commissione 
elettorale (Ufficio amministrativo) dalle 9.00 di lunedì elettorale (Ufficio amministrativo) dalle 9.00 di lunedì elettorale (Ufficio amministrativo) dalle 9.00 di lunedì elettorale (Ufficio amministrativo) dalle 9.00 di lunedì 05050505    novembrenovembrenovembrenovembre 20 20 20 2011118888 e non oltre le ore  e non oltre le ore  e non oltre le ore  e non oltre le ore 
12.12.12.12.00 di 00 di 00 di 00 di sabato sabato sabato sabato 10101010    novembrenovembrenovembrenovembre 201 201 201 2018888....    
    

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto ed essere presentata da almeno 2 
degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20. Nella lista può 
essere riportata un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna componente. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste e non è consentita la rinuncia alla 
candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista. 
Nella lista ogni candidato dovrà dichiarare la propria accettazione alla candidatura. 
Per ogni altro chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi alla Dirigente, alla Commissione 
Elettorale. 
     
              La Dirigente Scolastica 
              Prof.ssa Silvia Minafra 
 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   
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