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Circolare n.10
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AGLI ALUNNI ED AI LORO GENITORI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
ALL’ALBO D’ISTITUTO E/O SITO WEB

OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI - PRESENTAZIONE LISTE
Nel confermare le indicazioni già impartite negli scorsi anni scolastici, il Miur, con
circolare del 2 ottobre 2018 (allegata alla presente), ha fissato le date per le elezioni degli
organi collegiali nell’A.S. 2018/2019. Riassumendo, entro il 31 ottobre 2018 dovranno
concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo
annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria di Il grado non giunti a scadenza, secondo la procedura
semplificata. Invece, le elezioni per il rinnovo del consiglio d’istituto scaduto per decorso
triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti,
si svolgeranno secondo la procedura ordinaria.
Il 30 Ottobre 2018, pertanto, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli di
classe – Componente alunni e componenti genitori per l’anno scolastico 2018/2019; nonché
le elezioni per i rappresentanti del Consiglio di Istituto componenti alunni:
 Per le elezioni del Consiglio di classe non vanno presentate liste.
 Per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’istituto le liste dovranno essere
presentate dal 10/10/2018 al 15/10/2018.
Il decreto di indizione delle suddette elezioni è pubblicato all’albo.
Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno comunicate con successiva circolare.

Sant’Agata di Militello, 09 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Giuseppa Germanò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Legisl.vo n. 39/1993

