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A tutte le FAMIGLIE 
COMUNICATO n. 2 – EL (Elezioni Organi Collegiali) 
 

OGGETTO:  Elezioni Rappresentanti del Consiglio di Classe  

 

Si ricorda ai genitori di tutte le classi che il giorno Mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 15,30 alle 

ore 17,00  si svolgeranno le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti per il Consiglio di classe.   

Le assemblee di classe tenute dai rispettivi Docenti Coordinatori di Classe si svolgeranno dalle ore 

15,30 alle ore 16,00. 
 

- Le Assemblee di Classe dei Genitori dell’I.P.S.S.C. “Q. Sella” si svolgeranno nei locali al Piano Terra 

dell’I.P.S.S.C. “Q. Sella” ingresso Via Giobert n° 2. 

- Le Assemblee di Classe dei Genitori del Liceo Classico “V. Alfieri” si svolgeranno nelle rispettive aule del Liceo 

Classico c.so Alfieri 367.  

- Le Assemblee di Classe dei Genitori del Liceo Artistico “B. Alfieri” si svolgeranno nelle aule del Liceo Artistico 

e della Succursale in via Giobert n.23. 
 

Subito dopo la conclusione dell’assemblea, si costituirà il seggio elettorale unico per ciascuna scuola 

(un seggio per il Liceo Classico, un seggio per il Liceo Artistico, un seggio per I.P.S.S.C. “Q. Sella”)  di 

cui faranno parte tre genitori scelti dall’assemblea, uno dei quali assumerà le funzioni di presidente. Si 

invitano tre genitori per scuola a dare la propria disponibilità alfine di poter costituire i tre seggi. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 

Le operazioni di scrutinio da parte dei Seggi avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle 

votazioni e si concluderanno con la proclamazione degli eletti. 
 

Le ubicazioni dei seggi per le elezioni dei genitori sono le seguenti: 
- Genitori degli alunni dell’IPSC “Q. Sella” voteranno al piano Terra dell’IPSSC  “Q. Sella”. 

- Genitori degli alunni del Liceo Classico voteranno nell’Aula Magna del primo piano. 

- Genitori degli alunni del Liceo Artistico voteranno nell’aula 8 primo piano del Liceo Artistico. 
 

- Si ricorda che è possibile indicare un solo nominativo di preferenza. I candidati eletti saranno i primi 

due che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di parità di voti tra più candidati 

la Commissione Elettorale procederà a designare gli eletti per sorteggio.  

Per ogni eventuale dubbio ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale d’Istituto. 
 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, il Consiglio di Classe: 

- formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, e ad iniziative di 

sperimentazione; 

- esprime pareri in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe; 

- agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. 
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