Torino, 24/10/2022

Circolare n. 11
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE E RAPPRESENTI
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI– VENERDI’ 28 OTTOBRE 2022 –
A.S. 2022/2023
VISTA la nota USR PROT. N. 14471.30/09/2022 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola

IL COORDINATORE DIDATTICO
INDICE
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe Venerdì 28 Ottobre dalle ore 8:30
alle ore 10:10
A tal fine

CONVOCA
Le assemblee degli studenti dalle ore 8.30 alle ore 9.20 di Venerdì 28 Ottobre 2022 con seggi presso ogni
classe
I docenti della prima ora sono pregati di recarsi in segreterai, prima dell’inizio delle lezioni, per ritirare la busta
contenente i materiali necessari allo svolgimento delle elezioni, ovvero:
•
•

Elenco nominativo della classe, da far firmare agli studenti presenti
Verbale dell’Assemblea di classe e delle operazioni di scrutinio

Una volta conclusa l’attività di votazione, sia per i consigli di classe che per la consulta provinciale, tutto il
materiale (comprese le schede di votazione) deve essere inserito nuovamente nella busta e consegnata in
segreteria dal docente dell’ora di riferimento.
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INDICAZIONI OPERATIVE
PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI STUDENTI
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, della Consulta provinciale si
svolgeranno nella giornata di Venerdì 28 Ottobre con le seguenti modalità:
a) dalle ore 8:30 alle ore 9,20 in ciascuna classe, si terrà un’assemblea che, per delega del Coordinatore
Didattico, sarà presieduta dai docenti di ciascuna classe secondo l’orario delle lezioni. Nel corso
dell’assemblea si discuterà il seguente o.d.g.:
∙ gli Organi Collegiali
∙ strutture, compiti, modalià di partecipazione e collaborazione;
b) terminata l’assemblea, alle ore 9,20 si procederà alla costituzione del Seggio, uno per ogni classe e,
quindi, alle votazioni per le varie elezioni. Le votazioni si protrarranno sino alle ore 10,00 e le
operazioni di spoglio (solo per la votazione dei rappresentanti dei Consigli di Classe) dovranno
terminare entro le ore 10,15.
Le operazioni di voto saranno coordinate dai docenti della classe secondo l’orario delle lezioni;

c) una volta terminato lo spoglio delle elezioni dei rappresentanti di classe, si procederà con le elezioni
dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli studenti. A
consegnate

•
•

ciascuna classe verranno

una scheda elettorale bianca (per le votazioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli
di classe)
una scheda elettorale azzurra (per le votazioni dei rappresentanti della consulta
provinciale)
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