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Circ. n.34

Grugliasco , 7 ottobre 2015

A TUTTE LE CLASSI
AI GENITORI
AI DOCENTI
P.C. AL PERSONALE ATA

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E CONSULTA
PROVINCIALE – 23 ottobre 2015
Sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di classe – componente studenti
e componente genitori – e per i rappresentanti di Istituto in seno alla Consulta Provinciale
degli Studenti.
STUDENTI
CONSIGLIO DI CLASSE COMPONENTE STUDENTI
Non si presentano liste di candidature, ogni studente partecipa all’elettorato attivo e
passivo
Sono eleggibili due studenti
Si può esprimere 1 sola preferenza (art. 40 O.M. 215/91)
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
Si può esprimere una sola preferenza
Le liste dei candidati devono essere presentate alla segreteria della Commissione
elettorale tra le ore 9 del 7 ottobre e le 12 del 12 ottobre 2015
Dal 12 ottobre e fino al 21 ottobre si potrà svolgere la campagna elettorale e la
presentazione dei programmi secondo un calendario che dovrà essere concordato con
le professoresse Scardicci e Ferrero, rispettivamente per le sedi di Grugliasco e di
Collegno.

Le elezioni si svolgeranno in modo contestuale il 23 ottobre nelle prime due ore di lezione
previste nella mattinata per ciascuna classe (1 ora di assemblea, 1 ora di elezione e spoglio
dei voti).
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GENITORI
CONSIGLIO DI CLASSE COMPONENTE GENITORI
Non si presentano liste di candidature: ogni genitore della classe partecipa dell’elettorato
attivo e passivo;
Sono eleggibili 2 genitori
Si può esprimere 1 sola preferenza (art. 40 O.M. 215/91)
Le elezioni per i genitori si svolgeranno il giorno 23 ottobre al pomeriggio dalle ore 17 alle
ore 19 con le seguenti modalità:
ore 17 – assemblea dei genitori introdotta dal docente coordinatore
ore 18 – operazioni di voto ( sarà possibile accorpare più classi in un unico seggio gestito
dai genitori) e, al termine, scrutinio

Si rammenta, con l’occasione, che con circolare n.20 sono state già rese note le
procedure per l’elezione dei componenti del Consiglio di Istituto che, essendo giunto alla
sua scadenza triennale, sarà rinnovato in tutte le sue componenti con votazioni che si
terranno domenica 15 e lunedì 16 novembre secondo il calendario stabilito dall’Ufficio
Scolastico Regionale.
Per la documentazione relativa alla presentazione delle liste e per ulteriori
informazioni rivolgersi ai proff.ri Fabrizio Miletto (Grugliasco) e Tiziano Ragazzi
(Collegno), componenti della Commissione elettorale.
Norma di riferimento: O.M. N. 215 del 15 luglio 1991.

Il dirigente scolastico
Prof Gian Michele Cavallo

