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Circolare n° 65 

Torino, 6 Ottobre 2020 

 

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico    

Ai Docenti  
Agli Studenti e alle Famiglie 

e p.c.  Al personale ATA e  Direttore S.G.A. – Sede 
 

 
Oggetto: Elezione Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella 

Consulta Provinciale degli Studenti 

 

Il 29 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di 

Istituto e nella Consulta Provinciale degli Studenti.  

Le operazioni si svolgeranno, per ciascuno degli organi collegiali, con le modalità di seguito descritte: 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

DATA ORA EVENTO OPERAZIONI DA SVOLGERE 

28/10/2020 

11-12 
 
(Corso serale:  

20-21) 

Assemblea su 
Meet lanciata dal 
docente della IV 
ora 

Assemblea di classe introdotta e sorvegliata dal docente 

Individuazione dei candidati 

Individuazione di un Presidente e di un Segretario fra gli 
studenti della classe che siano presenti alle operazioni di voto 
in data 29/10/2020 alle ore 11-12 e 15 - 16 

29/10/2020 

11 – 12 
 
(Corso serale:  

20-21) 

Costituzione del 
Seggio e voto 

In CLASSE: 
Operazioni di voto svolte dagli studenti in presenza 

15 – 16 

(Corso serale: 
17.30-18) 

Costituzione del 
Seggio e voto 

Nell’AULA ASSEGNATA: 
Operazioni di voto svolte dagli studenti in presenza 

29/10/2020 

dalle 16 
 
(Corso serale: 
dalle 18) 

Spoglio dei voti Seguire con attenzione le istruzioni consegnate 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

Gli studenti si riuniranno, in data 9 Ottobre 2020, in modalità smart in base a quanto indicato in tabella per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1) Formazione e presentazione liste elettorali  

2) Varie ed eventuali 
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L’incontro sarà condotto dai Rappresentanti di Istituto Uscenti e da eventuali altri aspiranti; avrà lo scopo di presentare le 

candidature e raccogliere i suggerimenti degli studenti in merito alle iniziative per migliorare la scuola; verrà replicato 

lunedì 12 Ottobre per consentire la partecipazione degli studenti che nella settimana precedente fruivano delle lezioni in 

DDI e per integrare le riflessioni della seduta precedente. L’invito per la riunione verrà generato dalla vicepresidenza e 

condiviso con i docenti in servizio sulle classi che avranno il compito di collegarsi dall’aula e di gestire le eventuali richieste 

di intervento dei propri studenti nel rispetto delle norme di sicurezza e delle misure di distanziamento sociale. Gli studenti 

che condurranno gli incontri sono autorizzati ad essere presenti a scuola nei giorni indicati (indipendentemente dalla 

turnazione loro assegnata) e a partecipare alla riunione dall’aula loro indicata dai referenti di plesso. I docenti della loro 

classe avranno cura di segnarli, sul Registro elettronico, presenti ma “fuori classe”. 

Gli studenti del corso Adulti di II livello si riuniranno in data 9 Ottobre dalle 20 alle 21 in modalità smart con invito 

generato dal Referente del corso. 

 

DATA ORA EVENTO OPERAZIONI DA SVOLGERE 

09/10/2020 
12/10/2020 

10-11 

Assemblea su 
Meet lanciata 
dalla 
vicepresidenza ad 
ogni docente 
della III ora e agli 
studenti che 
conducono 
l’incontro 

Assemblea sorvegliata dai docenti della III ora 
Formazione e presentazione liste elettorali per il Consiglio di 
Istituto e per la Consulta degli Studenti 

29/10/2020 

11 – 12 
 
(Corso serale:  

20-21) 

Costituzione del 
Seggio e voto 

In CLASSE: 
Operazioni di voto svolte dagli studenti in presenza 

15 – 16 

(Corso serale: 
17.30-18) 

Costituzione del 
Seggio e voto 

Nell’AULA ASSEGNATA: 
Operazioni di voto svolte dagli studenti in presenza  
Seguire con attenzione le istruzioni consegnate 

 

Le liste elettorali per Il Consiglio di Istituto e quelle per la Consulta provinciale dovranno essere presentate, 

complete di tutti i dati pena l'esclusione, entro il 13 ottobre  alle ore 12 al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato.  

Si ricorda che: 

- il numero dei candidati per ogni lista non deve essere maggiore del doppio degli eleggibili, pertanto le liste per 

la Consulta potranno contenere un massimo di 4 candidati; le liste per il Consiglio di Istituto potranno 

contenere un massimo di 8 candidati; 

- ogni lista deve essere presentata da 20 persone, non candidate, ed avere un proprio motto; 

- le firme, sia dei candidati che dei presentatori, devono essere autenticate dal Dirigente scolastico o da un suo 

delegato; 

- la propaganda è autorizzata dal 14 al 27 ottobre attraverso affissione di materiali nell’apposita bacheca, previa 

approvazione della vicepresidenza o dei referenti di plesso.  

Gli studenti che hanno costituito il seggio saranno responsabili della consegna dei verbali e delle schede  ai  proff. 

Garimoldi o Perricci (sede), Grieco o Ravizza (plesso via Casana), Vigiano o Schinetti (plesso Corso Caduti). 

Al termine delle operazioni le lezioni riprenderanno regolarmente. 

Per i Corsi serali: stesse modalità; consegna dei materiali al prof. Pachioli ore 18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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