
 
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 Tutto il Personale 

I.I.S. “Alfieri” di Asti 

TUTTE LE SEZIONI 

 

COMUNICATO n. 19 

 

OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2019/20 

 

Si comunica che quest’anno si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti per il rinnovo di tutti gli 

Organi Collegiali del nostro Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la C.M. del M.I.U.R. del 01/10/2019; 

VISTA la C.M. dell’U.S.R. del 04/10/2019;  

VISTA l’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni delle O.O. M.M. 

nn. 267, 293, 277 rispettivamente datate 4/08/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998;  

indice le votazioni  

 

 CONSIGLI DI CLASSE   (rinnovo annuale) 

Devono essere eletti: 

 Due rappresentanti dei GENITORI  nei Consigli di ciascuna Classe; il giorno 23 ottobre 

2019 alle ore 15.30 si riunisce l’Assemblea dei genitori e a seguire dalle 16,00 alle 

17,00 si vota. 

 Due rappresentanti degli ALUNNI nei Consigli di ciascuna Classe; si vota nella mattinata 

del 23 ottobre 2019 : alla seconda ora ci sarà l’Assemblea di Classe e alla Terza ora le 

Votazioni. 
 
 

 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA   (rinnovo biennale) 

Devono essere eletti: 

 Due ALUNNI rappresentanti del nostro Istituto in Consulta Provinciale che resteranno in 

carica per due anni; si vota nella mattinata del 23 ottobre 2019: alla seconda ora ci sarà 

l’Assemblea di Classe e alla Terza ora le Votazioni.  

 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO   (rinnovo triennale) 

 Devono essere elette tutte le componenti: genitori, alunni, docenti, personale ATA. 

Le date delle votazioni del Consiglio di Istituto, saranno Domenica 24 Novembre 2019 

(apertura del Seggio dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e Lunedì 25 Novembre 2019 (apertura del 

Seggio dalle ore 8,00 alle ore 13,30). 
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Gli studenti sono pregati di prendere nota sul diario del calendario delle votazioni sopra indicato e 

farlo firmare ai genitori.   
 

La presente comunicazione sarà visionabile sul sito internet della scuola nell’area Studenti e 

Genitori, all’Albo on line-Organi collegiali e sulla bacheca del registro elettronico. 

 

I coordinatori di classe sono pregati di inserire tale comunicazione in modo sintetico in agenda 

del registro elettronico per la classe si propria afferenza nelle date e negli orari sopra indicati di 

svolgimento delle Elezioni  
 

Seguiranno ulteriori indicazioni dettagliate sulle fasi delle operazioni di voto. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Maria Stella PERRONE 

 
Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale 
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