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Circolare n° 046 
Torino, 7 Ottobre 2021 
 
Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico    

Agli Studenti 
e p.c.  Ai Docenti 

Al  Direttore S.G.A. 
 

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

Consulta Provinciale degli Studenti 
 
Il 29 ottobre 2021 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 nel corso di assemblee di classe che si terranno nella III-IV ora di lezione del giorno indicato, 
dalle ore 10.30 alle 12.00 per i corsi diurni e dalle ore 19.30 alle 21.00 per il corso Adulti di II livello. 
Per ciascuno degli organi collegiali le assemblee di classe provvederanno a svolgere le operazioni di seguito descritte: 
 
ELEZIONI 
RAPPRESENTANTI PER SVOLGIMENTO OPERAZIONI DA SVOLGERE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Assemblea di classe 
Assemblea di classe introdotta e sorvegliata dal docente per 
l’individuazione dei candidati 

Costituzione del Seggio 
Individuazione di un Presidente e di un Segretario fra gli studenti della 
classe che non si siano candidati a rappresentante di classe 

Operazioni di voto 
Votazione anonima su foglietti personali 
Firma sull’elenco degli aventi diritto al momento della consegna del 
proprio voto 

Spoglio dei voti Presidente e segretario procedono allo spoglio pubblico dei voti 

Verbalizzazione 
Il segretario, con l’aiuto del presidente, compila il verbale seguendo 
con attenzione le istruzioni consegnate 

Consegna 
Elenco con le firme dei votanti, schede di voto e verbale vengono 
consegnati ai referenti di plesso 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 10 minuti all’inizio o 

alla fine dell’Assemblea 
di classe 

Ciascuno studente vota dal proprio dispositivo (cellulare, tablet o pc) 
compilando i due Moduli Google dedicati alle due elezioni, entrambi 
accessibili dal link trasmesso via e-mail (mail del dominio remarg). 

Gli studenti non compilano nessun verbale. 
CONSULTA 

STUDENTESCA 

 
PREPARAZIONE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO E ALLA CONSULTA 

Per la presentazione dei candidati e la formazione delle liste, gli studenti si riuniranno in un’Assemblea di Istituto, che si 
svolgerà in modalità smart, l’ 11 Ottobre 2021 dalle 10.30 alle 12.00 con il seguente ordine del giorno: 

1) Formazione e presentazione liste elettorali  
2) Varie ed eventuali 





 
 

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. 

L’invito per la riunione verrà generato dalla vicepresidenza e condiviso con i docenti in servizio sulle classi tramite il 
Registro elettronico. I docenti 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 parteciperanno 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 modalità smart in data 11 Ottobre nel corso della terza unità 
didattica, dalle ore 19.30 alle 20.15, con invito generato dal Referente del corso. 

 

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 28 ottobre attraverso affissione di materiali nell’apposita bacheca o 
attraverso altri canali digitali, previa approvazione dei contenuti da parte della vicepresidenza o dei referenti di 
plesso.  

- Lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti per Consiglio di Istituto e Consulta avverrà a cura della 
Commissione Elettorale; di conseguenza per questi due Organi Collegiali il compito degli studenti si limita 
all’espressione del proprio voto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
      Francesca DI LIBERTI 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 

 


