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Circolare n. 85 

Torino, 15 ottobre 2019  

                                                                                                                          A tutte le Classi 

           A tutti i Docenti 

                                                                                                                                 Al personale ATA 

 

        Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali anno scolastico 2019/20. 
 

Si informa che, con proprio provvedimento affisso all’Albo d’Istituto, il Dirigente Scolastico ha 

indetto le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di 

Classe e dei  soli rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale degli Studenti. 

 

 Le suddette elezioni si terranno il giorno  giovedì   24 ottobre 2019. 

 

1) Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta provinciale 

si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 ore  10  Distribuzione materiale per le elezioni presso segreteria Commissione Elettorale 

 ore 10-11 Assemblea di Classe 

 ore 11-13 Operazioni di voto ed operazioni di scrutinio 

 

L’assemblea degli studenti sarà presieduta dal docente in servizio nella classe durante l’ora di 

svolgimento della stessa e tutte le operazioni elettorali saranno coordinate dai docenti in 

servizio nella classe durante lo svolgimento delle medesime. 

 

 

2) Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno secondo il 

seguente orario: 

 ore 16,30-17,30    Assemblea dei Genitori (presieduta dal docente coordinatore o altro 

                                             docente del Consiglio di Classe) 

 ore 17,30-19,00    Operazioni di voto ( il seggio sarà presieduto da un genitore). 

 ore 19,00               Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. 

 

L’assemblea dei genitori sarà presieduta dal docente Coordinatore della classe che illustrerà le    

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informerà 

sulle modalità delle votazioni. 

Al termine dell’assemblea i genitori comporranno il seggio formato da un presidente e due 

scrutatori. Ogni classe costituisce un proprio seggio; qualora ciò non sia possibile per mancanza di 

scrutatori, i seggi verranno accorpati a quelli di altra classe o per corso. 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.  Giorgio Pidello 
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