
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vittorio Alfieri” 
C.so Alfieri, n. 367 – Asti  C.F. 92040320050 – Codice Ministero ATIS003007 

con sezioni associate 
LICEO CLASSICO “V.ALFIERI” - C.so Alfieri, 367 – 14100 Asti – Tel. 0141/593384 - ATPC00301E 

I.P.S.S.C. “Q. SELLA” -  Via Giobert, 2 – 14100 Asti – Tel. 0141/530346 – ATRC003016 

LICEO ARTISTICO “B. ALFIERI” - Via Giobert, 23 - 14100 Asti - Tel. 0141/530183 - ATSD003014 

 

 

A GLI STUDENTI 

A TUTTE LE FAMIGLIE  

DELL’I.I.S. “V. ALFIERI” 

 

 

 

OGGETTO:  Elezioni Consiglio di Istituto 

 

Si ricorda che le elezioni per il Consiglio di Istituto si svolgeranno il 24 novembre 2019 

dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e il 25 novembre dalle ore 08,00 alle ore 13,30. 

In questa occasione, giunti alla scadenza triennale del nostro Consiglio d’Istituto, si dovrà procedere 

alla nomina di tutti i rappresentanti di tutte le componenti con la seguente suddivisione dei posti disponibili: 

 N.8 posti per i Docenti 

 N.4 posti per i Genitori 

 N.4 posti per gli alunni 

 N.2 posti per il personale A.T.A. 

 Il Dirigente Scolastico è un membro di diritto. 

 

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per liste contrapposte. 

I modelli dei Verbali di Presentazione delle Liste possono essere ritirati in Segreteria. 

 

SCADENZE: 

- Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 

15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9,00 del 4/11/2019 alle ore 12,00 del 8/11/2019); 

Regolarizzazione delle liste entro le ore 12 di Mercoledì 13 novembre 2019. 

Propaganda elettorale: Propaganda Elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 

6/11/2019 al 22/11/2019).  Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, 

dietro richiesta degli interessati al Dirigente Scolastico. Sono messi a disposizione spazi per l’affissione dei 

programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola. 

I risultati saranno resi noti per affissione all’albo; eventuali ricorsi potranno essere presentati alla 

Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo degli elenchi relativi alla 

proclamazione degli eletti. 

- Le liste possono contenere anche un solo nominativo ma non più del doppio dei membri da eleggere. 

- I presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 per docenti, genitori ed alunni ed almeno 3 per 

il Personale ATA, con firma autenticata dal Dirigente Scolastico; 

-  I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; 



 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Vittorio Alfieri” – ASTI - Codice Ministero ATIS003007 

 

 

Pag. 2 a 2 

 

- Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione 

alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa; 

- Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari; 

- Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 

- Il candidato non può essere presentatore di lista; 

- La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 

- I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati. 

 

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale operante in Istituto. 

 

 

Asti, 25/10/2019 

 

 

 

 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 Maria Stella PERRONE 
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