Circolare personale docente n. 47
Circolare personale ATA n. 41
Circolare genitori e studenti n. 31
A tutti i Docenti
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
A tutto il Personale A.T.A.
Torino, 16 ottobre 2017
Oggetto: Elezione Rappresentanti Alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto
e nella Consulta Provinciale.
Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, sono indette per giovedì 26 ottobre le elezioni dei
Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
Pertanto l’orario della mattinata sarà organizzato nel modo seguente:
8.00 – 9.00

ASSEMBLEA STUDENTI
apertura dei lavori dell’Assemblea degli Studenti in ciascuna classe,
presieduta – con delega del Dirigente – dal Docente della 1^ora.
Avviata l’Assemblea,il Docente, uscito dall’aula, deve rimanere nei pressi
per garantire la dovuta sorveglianza. Al termine dell’Assemblea si procede
alla compilazione del verbale allegato.

9.00 – 10.00

OPERAZIONI ELETTORALI
conclusa l’Assemblea si costituisce il Seggio elettorale, composto da due
studenti della medesima classe, con funzioni di scrutatore e scrutatoresegretario e il docente della seconda ora con funzioni di presidente.
L’orario di servizio degli insegnanti non subirà alcuna variazione.
Durante le lezioni di Scienze Motorie e Religione le classi rimarranno in
aula e al completo.
Dopo la costituzione del seggio si procederà alla votazione segreta, su
apposite schede che verranno poste nell’urna.
N.B. Le procedure operative saranno allegate al materiale elettorale che verrà
consegnato ai docenti della prima ora in sala insegnanti dai professori
Lomater e Mogetta
Per il Consiglio di Classe si eleggono 2 rappresentanti, esprimendo sulla
scheda 1 sola preferenza.
Per il Consiglio d’Istituto si eleggono 4 consiglieri, esprimendo sulla scheda 2
sole preferenze.
Per la Consulta si eleggono 2 rappresentanti, esprimendo sulla scheda 1 sola
preferenza.
Allorquando il Presidente del seggio avrà verificato che tutti gli studenti della

classe abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto, potrà chiudere il
seggio e passare allo scrutinio delle sole schede relative alle elezioni dei
rappresentanti del Consiglio di classe e alla redazione del verbale allegato.



Al termine dello scrutinio
il
Presidente del seggio consegnerà
personalmente alla Commissione Elettorale, nell’apposito Ufficio dell’Ala
Nuova, tutto il materiale utilizzato per le votazioni e le buste-urna con le schede
(relative alla Consulta e al Consiglio d’ Istituto).

La Commissione Elettorale procederà a riassumere i voti di lista e di preferenza e alla proclamazione
degli alunni eletti nel Consiglio di Istituto ,allo spoglio delle schede elettorali per la Consulta Provinciale. Al
termine di tutte le procedure comunicherà i nominativi degli eletti – con i rispettivi voti – alla Segreteria.
I risultati ufficiali saranno affissi all’Albo dell’Istituto e comunicati alle Classi.

N.B.

Alle ore 10,00 riprenderà la normale attività didattica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

