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Verbale di deliberazione adottata nell’adunanza del 27 settembre 2016 
 
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE N. 21/16 
 

 
Il giorno 27 (ventisette) del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 16,30 

convocato dal Presidente, si è riunito in seduta pubblica nella sede del Liceo classico, il 
Consiglio di Istituto. 

 
Presenti i Signori: SARTEUR Daniela dirigente scolastico 

\         TAMBORIN Mauro, CELI Alessandro, MANCINI Davide, 
GIROLA  

Cristina, DELCHOZ Marco, GRIVON Laura, FRANCESCHINI 
Gian Luca e SPECCHI Vito  per la componente docenti 
ROSAIRE Sandro e RINALDI Carmela per la componente non 
docenti 
AVATI Giulia, GAURDIO Andrea e OLLARI Giulia per la 
componente alunni 

 
  
Presiede l’adunanza la dirigente scolastica dr.ssa Sarteur Daniela  
 
Funge da segretario il prof. Specchi Vito  
 
Constatata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
16.30. 
 
Il Consiglio di Istituto procede ai seguenti atti: 
 
 
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

 

  



 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTI   gli articoli 21 e 22 dell'Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 
1991, concernenti l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo 
e istituto e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA  l'Ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione prot. n. 25052 
del 24 ottobre 1991; 

 

PRESO  ATTO   che  occorre stabilire la data di convocazione  di  ciascuna  
assemblea  e l'orario di inizio e di termine delle operazioni di voto 
relativamente alle elezioni dei consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione; 

 

CONSIDERATO  che le suddette elezioni dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2016; 

 

ALL’UNANIMITÀ  di voti favorevoli, espressi in forma palese; 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di  convocare  l'assemblea  di  tutti  i  genitori   o   legali rappresentanti  degli alunni 
ai fini dell'elezione dei  rappresentanti nei Consigli di classe nei giorni sotto indicati:   

 

Martedì 11 ottobre 2016 Le elezioni si svolgeranno, presso il Liceo artistico (Via 
Matteotti 2), il Liceo musicale (Corso Padre Lorenzo) e presso il Liceo classico  (Viale dei 
Cappuccini 2) secondo il seguente orario: 

Ore 17.15 – 18.00 Assemblea dei genitori DEGLI ALUNNI DEL LICEO CLASSICO con i 
coordinatori di classe, presentazione della classe e delle attività – c/o Liceo classico 

Ore 17.15 – 18.00 Assemblea di classe dei genitori DEGLI ALUNNI DEL LICEO 
ARTISTICO con i coordinatori di classe, presentazione della classe e delle attività    – c/o 
Liceo artistico 



Ore 18.00 – 18.45  assemblea di classe dei genitori DEGLI ALUNNI DEL LICEO 
MUSICALE con i coordinatori di classe, presentazione della classe e 
delle attività    – c/o il Liceo musicale  

Ore 18.00 – 20.00   costituzione dei seggi elettorali, uno al Liceo artistico e uno al Liceo 
Classico (composto da 3 genitori, di cui uno con la funzione di Presidente di seggio) e 
operazioni di voto. 

Ore 18.45 – 20.45   costituzione del seggio elettorale al Liceo musicale (composto da 3 
genitori, di cui uno con la funzione di Presidente di seggio) e operazioni di voto. 

 

 

2. di  convocare  l'assemblea  di  tutti  gli alunni ai fini dell'elezione dei  rappresentanti 
degli alunni  nei Consigli di classe nel giorno sotto indicato. 

 

Martedì 11 ottobre 2016 

Dalle ore 8.00 alle ore alle ore 8.50 Assemblea di classe in ogni classe della scuola 

Dalle 8.50 alle 9.40 Elezione dei rappresentanti di classe degli alunni 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

In originale firmati: 

 

            IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          (Prof. Vito Specchi)                                         (Dr.ssa Daniela Sarteur) 
 
_________________________     ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Referto di pubblicazione 

 

La sttoscritta, dirigente scolastica,  certifica che copia della presente deliberazione è in 
pubblicazione all’albo della scuola dal 28 settembre per dieci giorni consecutivi.  

 

Aosta, 28 settembre 2016         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dr.ssa Daniela Sarteur) 

                       In originale firmato 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Prot. n.         Aosta, 28 settembre 2016 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        (Dr.ssa Daniela Sarteur) 

    In originale firmato 

 

 


