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ITTS CARLO GRASSI -
TORINO

AVVISI INTERNI  a.s.
2017/2018

n. 73- Torino,  16
Ottobre 2017

 Al personale dell’Istituto
 Alle studentesse e agli studenti ITTS “C.Grassi” Torino
 Al Dsga

PROMEMORIA PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI STUDENTI

NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO, NEI CONSIGLI DI CLASSE a. s. 2017/18 e NELLA
CONSULTA PROVINCIALE biennio 2017/19

Si  ricorda che il  giorno giovedì  19/10/2017 si  svolgeranno le  operazioni  di  voto per  le  elezioni  dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, nei Consigli di Classe per l'anno scolastico 2017/18 e
nella Consulta Provinciale biennio 17/19 , con le seguenti modalità:

L’insegnante della prima ora ritirerà sul bancone di fronte al Centro Stampa la busta con tutto il materiale
necessario alle operazioni di voto;
N.B. In caso di ingresso posticipato della classe, la elezione dei rappresentanti di classe si svolgerà la
prima ora di lezione effettiva;

Nella prima ora di lezione, dopo aver fatto l’appello, si terrà, alla presenza del docente, un’assemblea  (30
min.) finalizzata:

- all’esposizione dei compiti spettanti ai rappresentanti studenti nel consiglio di classe, nel Consiglio
d’Istituto e nella Consulta Provinciale;

- all'individuazione dei candidati rappresentanti di classe;

Alle ore 8,30 si procederà alle operazioni di voto:

- formazione del seggio costituito da tre studenti, uno con le funzioni di Presidente e gli altri con funzioni di
segretario e scrutatore;
- vidimazione delle schede da parte dei componenti del seggio;
- votazione, previa firma sull'apposita lista elettorale;
- scrutinio (N.B. Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio);
- compilazione del verbale;

Al termine delle operazioni,  la busta con tutto il materiale (schede, lista elettorale, verbale) dovrà essere
consegnata alla commissione elettorale (aula blu);

Nel  corso  della  mattinata  i  componenti  del  seggio  elettorale  unico  dell’Istituto  per  le  elezioni  dei
rappresentanti  degli  Studenti  nel  Consiglio  d'Istituto  e  nella  Consulta  Provinciale,  passeranno  per
l'espletamento delle operazioni di voto; in tale circostanza si sospenderà l'attività in corso e si procederà
alle operazioni di voto. 

La dirigente scolastica
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati 

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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