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Torino, 17 ottobre 2017 

A tutti gli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 
Circ. n. 92 

 

OGGETTO:  Elezione dei Consigli di Classe: rappresentanti degli Studenti e dei Genitori 

Elezione del Consiglio d’Istituto: rappresentanti degli Studenti 

          Elezione della Consulta Provinciale: rappresentanti degli Studenti 

 

In data giovedì 26 Ottobre 2017 sono indette le elezioni dei seguenti organi collegiali  

- componente Studenti nella Consulta Provinciale, valide per l’anno scolastico 2017-2018 e 2018-2019 

- componente Studenti in Consiglio d’Istituto, valide per l’anno scolastico 2017-2018 

- componente Genitori e Studenti nei Consigli di Classe valide per l’anno scolastico 2017-2018: 

Commissione elettorale 

La Commissione elettorale 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 è costituita dai Prof.ri Viviani e De Benedetti. 

Procedure per la campagna elettorale  

 La propaganda elettorale si svolgerà dal lunedì 16 ottobre al martedì 24 ottobre 2017. 
      In tale intervallo sarà consentita l’affissione nelle bacheche dell’Istituto di materiali di        

      propaganda elettorale e lo svolgimento delle Assemblee. 

Modalità di svolgimento 

Le elezioni in oggetto prevedono la scelta di: 

 un rappresentante degli Studenti nella Consulta provinciale 

 quattro rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto 

 due rappresentanti dei Genitori e due degli Studenti in ciascun Consiglio di Classe. 
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Si svolgeranno:  
Giovedì 26 ottobre 2017 

con le seguenti modalità: 

Le preferenze degli elettori componente: Studenti possono essere espresse in numero di una sia per la Consulta 

provinciale, sia per il Consiglio di Classe e di due per il Consiglio d’Istituto. 

a) Elezione dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, alla Consulta provinciale e al Consiglio 
d’Istituto: 

 

- Le lezioni inizieranno regolarmente la prima ora e termineranno alle ore 11.00, secondo gli orari previsti nelle diverse 

strutture, per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali. 

- Durante la quarta ora ogni classe terrà nella propria aula l’assemblea di classe, presieduta dal Docente in orario di 

servizio. Scopo dell’assemblea è di consentire il dibattito preliminare e l’illustrazione delle modalità di votazione da 

parte del Docente che la presiede.  

Il docente a conclusione dell’assemblea redige regolare verbale. 

- Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 avranno luogo le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti nella 

Consulta provinciale, nel Consiglio d’Istituto e nel Consiglio di Classe. Per ogni classe, nell’aula corrispondente, verrà 

costituito un seggio composto dal Presidente e da due scrutatori, scelti fra gli alunni. Il Presidente del seggio 

(Studente), espresso dalla componente studenti, curerà lo svolgimento e la verbalizzazione delle operazioni di voto e 

di scrutinio degli Organi Collegiali secondo le indicazioni della Commissione elettorale. Al termine delle operazioni di 

voto, di scrutinio e di verbalizzazione, i Presidenti di seggio porteranno tutto il materiale:  

 nell’atrio al piano terra, per la sede di via Maria Vittoria, al Prof. De Benedetti 

 nell’atrio al piano terra per la succursale di Corso A. Picco alla Prof.ssa Viviani  

 al desk del quarto piano per la succursale di via Giulia di Barolo alla Prof.ssa Mariatti. 

 
I suddetti Professori porteranno tutte le buste dalle succursali alla sede di Via Maria Vittoria, dove si riunirà la 

Commissione Elettorale, per lo spoglio. 

A conclusione delle operazioni di voto, non appena tutti gli studenti avranno assolto al loro compito e lo scrutinio sarà 

stato eseguito e verbalizzato la classe potrà uscire da scuola, comunque non prima delle ore 12.30.  

Le classi che escono normalmente alle ore 12  anticiperanno le operazioni di assemblea e votazione alle ore 10.00, 

dopo l’ intervallo, ed usciranno all’orario previsto. 

Le classi che hanno lezione pomeridiana di scienze motorie termineranno tali lezioni alle ore 15:30. 

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 

- Le elezioni si svolgeranno presso la sede di Via Maria Vittoria 39/bis. 

- Dalle ore 16.00 alle 16.30 si terrà, nei locali che si troveranno indicati all’ingresso dell’Istituto,  l’assemblea di classe 

dei genitori presieduta dal Docente coordinatore, delegato dal D.S., che illustrerà le modalità di votazione. Scopo 

dell’assemblea è di consentire il dibattito preliminare in cui il professore che presiede illustrerà le modalità di votazione 

e redigerà il verbale.  



 
 

 

Onde evitare code ai Seggi, dalle ore 16.30 alle ore17.00 sarà già possibile per i presenti votare nell’aula in cui si 

trovano, alle ore 17.00 uno dei Genitori porterà la busta elettorale al proprio Seggio. 

- Dalle ore 17.00 alle 18.30 le votazioni continueranno nei locali della sede di Via Maria Vittoria in seggi distinti.  

SEGGIO N°1 SALA INSEGNANTI - PIANO PRIMO: i Genitori degli studenti della succursale Corso A. Picco 

SEGGIO N°2 PALESTRA: i Genitori degli studenti della sede di Via M. Vittoria e di Via G. Di Barolo. 

Ogni seggio sarà formato da tre Genitori, designati dalle assemblee di classe; i componenti di ogni seggio sceglieranno 

al proprio interno gli scrutatori, uno dei quali funge da verbalista, e il Presidente, il quale curerà lo svolgimento e la 

verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio, secondo le indicazioni della Commissione elettorale. 

 A votazioni terminate, entro le ore 19,00, i Presidenti di seggio consegneranno le buste con i verbali e le schede di 

voto alla Commissione elettorale presente a scuola (Prof.ri Viviani e De Benedetti).                                             

 

La Commissione  

Prof.ssa Raffaella Viviani                                            

Prof. Massimo De Benedetti                                                     

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         prof. A. MAGARELLI 


