
  

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 
Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 

Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:  liceo www.lsgobettitorino.edu.it 

 

 

 

  

  

 

  Torino, 18/10/2022 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

CIRC N.98 

OGGETTO: __ Direttive Elezioni Organi Collegiali - a.s. 2022-2023: istruzioni sulle modalità 

operative delle votazioni  

Si ricorda alle/ai Docenti, ai Genitori delle/gli studenti, alle/agli Studenti e al personale ATA che il 

giorno 27 ottobre 2022 (crf. Circolare n. 62, “Elezioni Organi Collegiali - a.s. 2022-2023”, del 3 

ottobre 2022) si svolgeranno le elezioni dei seguenti organi collegiali secondo la procedura ordinaria, 

di cui al titolo III dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. n. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

e secondo le modalità esposte nella tabella sottostante, come confermato dalla nota n.17681 del 

2.10.2020. 

- Consigli di Classe - componente Studenti e Genitori (rinnovo annuale): due rappresentanti 

dei Genitori e due degli Studenti in ciascun Consiglio di Classe. 

- Consulta Provinciale - componente Studenti (elezioni suppletive): un membro. 

- Consiglio d’Istituto - componente Studenti (rinnovo annuale): quattro membri.   

A tal fine si riportano di seguito le istruzioni sulle modalità operative delle votazioni per le elezioni: 

 dei rappresentanti degli studenti ai Consigli di Classe, alla Consulta provinciale e al 

Consiglio d’Istituto; 

 dei rappresentanti dei Genitori ai Consiglio di Classe. 
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ISTRUZIONI SULLE MODALITÀ OPERATIVE DELLE VOTAZIONI  

Rappresentanti degli studenti ai Consigli di classe, alla Consulta 

provinciale e al Consiglio d’istituto 

 

 Gli studenti di tutte le classi sono invitati a partecipare alle votazioni del 27 ottobre 2022 per 

le elezioni di: 

- n. 2 rappresentanti degli studenti ai Consigli di Classe (rinnovo annuale); 

- n. 1 rappresentante degli studenti alla Consulta provinciale (elezioni suppletive); 

- n. 4 rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto (rinnovo annuale). 

 Le elezioni inizieranno regolarmente la prima ora e termineranno per consentire lo 

svolgimento delle operazioni elettorali: 

- alle ore 10.00, dopo l’intervallo, per le classi che escono alle ore 12.00; 

- alle ore 11.00 per le classi che escono alle ore 13.00. 

 Ad ogni classe è consegnata una busta contenente:  

a) l’elenco degli elettori studenti; 

b) n. 3 schede elettorali: n. 1 scheda per le elezioni di due rappresentanti degli Studenti al 

Consiglio di Classe (colore bianco), n. 1 scheda per le elezioni di un rappresentante degli 

Studenti alla Consulta provinciale (colore violetto), n. 1 scheda per le elezioni di quattro 

rappresentanti al Consiglio d’Istituto (colore giallo); 

c) moduli per la compilazione dei verbali delle operazioni elettorali. 

 Di seguito sono riportate le istruzioni sulle modalità operative per lo svolgimento delle elezioni 

dei rappresentanti degli studenti ai Consigli di Classe, alla Consulta provinciale e al Consiglio 

d’Istituto. 

Assemblea di classe degli studenti: 

ore 10.00 (terza ora) per le classi che escono alle 12.00; 

ore 11.00 (quarta ora) per le classi che escono alle 13.00; 

tutte le classi usciranno al più tardi alle ore 13.00; non si effettueranno lezioni dalle ore 

13.00 alle 14.00. Sono sospese per le tre sedi le lezioni pomeridiane. 

 Ogni classe svolge nella propria aula l’Assemblea, presieduta dal Docente in orario di 

servizio (Presidente dell’Assemblea), il quale prima dell’inizio dell’Assemblea: 

1. svolge una breve relazione introduttiva sulla composizione e sulle competenze degli 

Organi Collegiali della Scuola e degli Studenti al Consiglio di Istituto, al Consiglio 

di Classe e alla Consulta Provinciale; 

2. verifica che la busta consegnata a ciascuna classe contenga, oltre all’elenco degli 

elettori, le schede elettorali e i moduli per la compilazione dei verbali delle operazioni 

elettorali; 

3. illustra le modalità di votazione per procedere all'elezione dei rappresentanti della 

componente Studenti: 
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a) sulla scheda per il Consiglio di Classe (colore bianco) si può esprimere n. 1 sola 

preferenza al fine di eleggere n. 2 candidati e precisa che la scheda è nulla se non 

è possibile interpretare la volontà del lettore; 

b) sulla scheda per la Consulta Provinciale (colore violetto) si può esprimere n. 1 

sola preferenza al fine di eleggere n. 1 candidato, precisando che la scheda è nulla 

se non è possibile interpretare la volontà del lettore e che è possibile votare: 

 solo la lista, mettendo una croce sulla lista: in tal caso è conteggiato un voto 

per la lista e nessun voto per il candidato; 

 solo preferenze, mettendo una croce sul nome di n. 1 candidato per il quale si 

esprime la preferenza: in tal caso è conteggiato un voto per il candidato indicato 

e un solo voto per la lista alla quale appartiene; 

 la lista e le preferenze, mettendo una croce sulla lista e una croce sul nome di 

n. 1 candidato per il quale si esprime la preferenza: in tal caso è conteggiato un 

voto per il candidato indicato e un solo voto per la lista alla quale appartiene. 

 N.B. se sono espresse preferenze per candidati di una lista diversa da 

quella prescelta, si conteggia il voto di lista, ma non le preferenze (O.M. 

215, del 15/07/91, art. 43); 

c) sulla scheda per il Consiglio d’Istituto (colore giallo) si possono esprimere n. 2 

preferenze al fine di eleggere n. 4 candidati, precisando che la scheda è nulla se 

non è possibile interpretare la volontà del lettore e che è possibile votare: 

 solo la lista, mettendo una croce sulla lista: in tal caso è conteggiato un voto 

per la lista e nessun voto per il candidato; 

 solo preferenze, mettendo una croce sul nome o sui nomi di n. 2 candidati per 

i quali si esprimono le preferenze: in tal caso è conteggiato un voto per ogni 

candidato indicato e un solo voto per la lista alla quale appartiene; 

 la lista e le preferenze, mettendo una croce sulla lista e una croce sul nome o 

sui nomi di n. 2 candidati per i quali si esprimono le preferenze: in tal caso è 

conteggiato un voto per ogni candidato indicato e un solo voto per la lista alla 

quale appartiene; 

 N.B. se sono espresse preferenze per candidati di una lista diversa da 

quella prescelta, si conteggia il voto di lista, ma non le preferenze (O.M. 

215, del 15/07/91, art. 43); 

4. dà la parola agli elettori presenti, tra i quali si apre il dibattito dell’Assemblea; 

5. redige il verbale di insediamento dell’Assemblea; 

6. assiste, prima di chiudere l’Assemblea, alla composizione del seggio elettorale 

composto dal Presidente del seggio (Studente) e da n. 2 scrutinatori (Studenti) scelti 

fra gli alunni.  
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Si ricorda altresì che il Docente presente nella classe ha il compito di vigilare sulla corretta 

gestione dell’Assemblea, sulla corretta espressione de voto, sulle corrette operazioni di 

spoglio e sulla corretta compilazione dei verbali da parte dello studente scrutinatore facente 

funzione di Segretario verbalizzatore. 

 

Operazioni di voto: 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per le classi che escono alle 12.00; 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 per le classi che escono alle 13.00 

Inizio delle operazioni di voto che non possono essere sospese durante l’intervallo delle ore 

11.55 – 12.00. 

1. Prima delle operazioni di voto il Presidente del seggio (Studente) e gli scrutinatori 

(Studenti) dovranno vidimare tutte le schede elettorali con una sigla nell’apposito 

spazio. 

2. Ad ogni elettore sono consegnate n. 3 schede elettorali: n. 1 scheda per le elezioni di due 

rappresentanti degli Studenti al Consiglio di Classe (colore bianco), n. 1 scheda per le 

elezioni di un rappresentante degli Studenti alla Consulta provinciale (colore violetto) e 

n. 1 scheda per le elezioni di quattro rappresentanti al Consiglio d’Istituto (colore giallo). 

3. All’atto della consegna della scheda, il Presidente di seggio (Studente) deve far apporre 

ai votanti la loro firma sull’elenco degli studenti predisposto e contenuta nella busta 

4. Il Presidente del seggio (Studente) curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e degli 

scrutini insieme agli scrutinatori e la verbalizzazione delle operazioni di voto dello 

studente scrutinatore facente funzione di Segretario verbalizzatori. 

 

Termine delle operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione: 

entro le ore 13:00 

Al termine delle operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione, i Presidenti di seggio 

porteranno tutto il materiale raccolto nella stessa busta: 

- al centralino situato nell’atrio al piano terra per la sede di Via Maria Vittoria; 

- al centralino situato nell’atrio al piano terra per la succursale di Corso A. Picco; 

- al desk del quarto piano per la succursale di Via Giulia di Barolo. 

 

Uscita classi: 

ore 13:00 

Tutte le classi usciranno al più tardi alle ore 13.00; non si effettueranno lezioni dalle ore 

13.00 alle 14.00. Sono sospese per le tre sedi le lezioni pomeridiane. 
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ISTRUZIONI SULLE MODALITÀ OPERATIVE DELLE VOTAZIONI 

Rappresentanti dei Genitori ai Consigli di Classe 

 (rinnovo annuale)  

 Le Assemblee di classe dei genitori e le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori ai Consigli di classe si terranno il giovedì 27 ottobre 2022 nei locali in Via Maria 

Vittoria 39/bis, indicati all’ingresso dell’Istituto e in seguito riportati. 

 Si riportano di seguito le istruzioni sulla modalità operative delle votazioni. 

Assemblea di classe dei Genitori: 

BIENNIO dalle ore 16.00 alle ore 16.30; 

TRIENNIO dalle ore 17.00 alle ore 17.30  

 L’Assemblea di classe dei genitori è presieduta dal Docente Coordinatore di ciascun 

Consiglio di classe, delegato dal Dirigente Scolastico.  

Nel caso in cui il/la Coordinatore/trice fosse assente ne farà le veci il/la Segretario/a della 

classe (si riporta in allegato la lista dei Coordinatori e dei Segretari di Classe). Il/la 

Coordinatore/trice, nel caso fosse assente, dovrà comunicare per tempo via e- mail alla 

Commissione Elettorale la presenza del Segretario che lo sostituirà.  

 Al Docente Coordinatore di ciascuno Consiglio di classe spetta il compito di: 

- illustrare le funzioni del Consiglio di Classe; 

- informare i presenti che è possibile esprime n. 1 sola preferenza al fine di eleggere 

n. 2 rappresentanti dei Genitori al Consiglio di classe e precisare che la scheda è 

nulla se non è possibile interpretare la volontà del lettore; 

- dare la parola agli elettori presenti, tra i quali si apre il dibattito dell’Assemblea 

- redigere il verbale di insediamento dell’Assemblea 

 Al termine dell’Assemblea si dovrà costituire il seggio elettorale formato da n. 3 Genitori 

designati dall’Assemblea di classe: 

- n.1 Presidente di seggio che curerà lo svolgimento delle operazioni di voto 

- n. 2 Scrutinatori; uno dei due scrutinatori svolgerà la funzione di verbalizzazione 

delle operazioni di voto e di scrutinio.  

Nel caso in cui non fosse raggiunto il numero di genitori necessario a costituire il seggio, si 

invitano i presenti a rivolgersi alle Prof.sse Elena Martinotti e Valentina Nicolucci della 

Commissione Elettorale per le indicazioni del caso. 

 

Elezioni dei rappresentanti dei Genitori ai Consigli di Classe: 

BIENNIO alle ore 16:30 alle ore 17.00; 

TRIENNIO dalle ore 17:30 alle ore 18.00 

 Dopo la conclusione dell’Assemblea hanno luogo le votazioni all’interno della stessa aula in 

cui si è svolta l’Assemblea.  
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 Prima delle operazioni di voto il Presidente del seggio (Genitore) e gli scrutinatori (Genitori) 

dovranno vidimare tutte le schede elettorali con una sigla nell’apposito spazio. 

 All’atto della consegna della scheda, il Presidente di seggio (Genitore) deve far apporre ai 

votanti la loro firma sull’elenco dei genitori predisposto. 

 Entro le ore 17.00 per il biennio e 18.00 per il triennio terminano le operazioni di voto e si 

procede immediatamente allo scrutinio e alla verbalizzazione 

 I Presidenti di seggio consegneranno le buste con i verbali e le schede di voto alle 

professoresse Elena Martinotti e Valentina Nicolucci della Commissione Elettorale. 

 Si riportano di seguito i locali in Via M. Vittoria 39/bis in cui si svolgeranno le Assemblee di 

classe dei Genitori e le elezioni dei rappresentanti dei Genitori ai Consigli di Classe del 

BIENNIO, rispettivamente dalle ore 16.00 alle ore 16.30 e dalle16.30 alle ore 17:00. 

QUARTO PIANO 

2E 
C.so Picco 

AULA 5 

2SA 
V. Vittoria 

AULA 4 

2SE 
C.so Picco  

AULA 3 

1A 
V. Vittoria 

AULA 2 

 

2H 
C.so Picco 

AULA 6 

 

bagno 
 

SCALE 
  

Ascensore 

 

bagno 
 1SE 

C.so Picco  

AULA 1 
 

TERZO PIANO 

2SH 
V. Barolo 

AULA 11 

2B 
V. Barolo 

AULA 10 

2SD 
V. Vittoria 

AULA 9 

1SA 
V. Vittoria 

AULA 8 

 

2SC 
 C.so Picco 

AULA 12 

 

bagno 
 

SCALE 
  

Ascensore 

 

bagno 
 2D 

V. Barolo 

AULA 7 
 

SECONDO PIANO 

2SB 
 C.so Picco 

AULA 17 

 

1T 
 C.so Picco 

AULA 16 

 

2A 
V. Vittoria 

AULA 15 

 

1E 
 C.so Picco 

AULA 14 
(laboratorio di informatica) 

 

1SC 
 C.so Picco 

AULA 18 

 

bagno 
 

SCALE 
  

Ascensore 

 

bagno 
 1SE 

 C.so Picco 

AULA 13 
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PRIMO PIANO 

1SB 
 C.so Picco 

AULA 23 

1C 
V. Barolo 

AULA 22 

1D 
V. Barolo 

AULA 21 

1BSD 
 V. Barolo 

AULA 20 

1H 
 C.so Picco 

AULA 19 
aula professori e 

biblioteca 
 

 bagno SCALE  Ascensore bagno  

 

 Si riportano di seguito i locali in Via M. Vittoria 39/bis in cui si svolgeranno le Assemblee di 

classe dei Genitori e le elezioni dei rappresentanti dei Genitori ai Consigli di Classe del 

TRIENNIO, rispettivamente dalle 17.00 alle ore 17.30 e dalle ore 17:30 alle ore 18.00. 

QUARTO PIANO 

5H 
 C.so Picco 

5SA  
V. Vittoria 

AULA 5 

4T 
V. Vittoria 

AULA 4 

3C  
V. Vittoria 

AULA 3 

3T 
C.so Picco  

AULA 2 

 

4B 
C.so Picco 

AULA 6 

 

bagno 
 

SCALE 
  

Ascensore 

 

bagno 
 4C 

V. Vittoria 

AULA 1 
 

TERZO PIANO 

5C - 5SD 
V. Vittoria 

AULA 11 

3A 
V. Vittoria 

AULA 10 

4E 
 C.so Picco 

AULA 9 

5SB - 5T 
 C.so Picco 

AULA 8 

 

3SD 
 V. Vittoria 

AULA 12 

 

bagno 
 

SCALE 
  

Ascensore 

 

bagno 
 3SA 

 V. Vittoria 

AULA 7 
 

SECONDO PIANO 

4SB 
 C.so Picco 

AULA 17 

 

4SC 
 C.so Picco 

AULA 16 

 

3H 
 C.so Picco 

AULA 15 

 

5B - 5D  
 V. Vittoria 

AULA 14 
(laboratorio di informatica) 

 

4SD       4A 
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 C.so Picco 

AULA 18 

bagno SCALE Ascensore bagno  V. Vittoria 

AULA 13 
 

PRIMO PIANO 

3SB 
 C.so Picco 

AULA 23 

4SA 
V. Vittoria 

AULA 22 

3E 
 C.so Picco 

AULA 21 

3BSC 
 V. Vittoria 

AULA 20 

5E - 5SC   
 C.so Picco  

AULA 19 
aula professori e 

biblioteca 
 

  

bagno 
 

SCALE 
  

Ascensore 

 

bagno 
 

 

La Commissione Elettorale, costituita dalle Prof.sse Elena Martinotti e Valentina Nicolucci, cura il 

corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali, fornisce agli elettori e ai componenti dei seggi 

l’assistenza e le indicazioni necessarie, rende noti i risultati delle elezioni 

 

La Commissione Elettorale                                                                          Il Dirigente Scolastico 

           (Ing. Angelantonio Magarelli) 

Prof.ssa Elena Martinotti 

Prof.ssa Valentina Nicolucci 

Ata Miriam Ercoli 

Allieva Karima Chariq  

Genitore Roberta Fioravanti                                                
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