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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

Circ. n. 40                   Torino, 08/10/2019 

 

Alle Famiglie, Agli Studenti, Ai Docenti 

dell' IIS“Paolo BOSELLI” 

S E D I 

 

Oggetto: elezione componenti genitori e alunni nei Consigli di Classe. 

 

RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI (Mercoledì 30 ottobre 2019) 

Si comunica alle famiglie degli studenti che le elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei 

Consigli di Classe si svolgeranno Mercoledì 30 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nella sede di 

TO1 (Via Montecuccoli, 12).  

Le operazioni di voto si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 Dalle 18.00 alle 18.30 assemblea per la presentazione dei compiti dei rappresentanti e delle 

candidature nei Consigli di Classe; 

 Dalle 18.30 alle 20.00 votazioni. 

Tutti i votanti devono presentarsi al seggio muniti di documento di identità valido. 

Mantengono il diritto al voto anche i genitori degli alunni maggiorenni. 

RINNOVO DELLA COMPONENTE STUDENTI (giovedì 31 ottobre 2019):  

Modalità di svolgimento: 

1^ ora: Assemblea di Classe degli alunni per l’individuazione delle candidature;  

2^ ora: costituzione del seggio, svolgimento della votazione e, al termine, scrutinio dei voti e relativa 

verbalizzazione limitatamente alle elezioni per il consiglio di classe; 

• Il seggio in ciascuna classe sarà costituito da tre alunni, un Presidente e due Scrutatori. 

• A partire dalla 2^ ora, il seggio appositamente costituito opererà in classe per le elezioni dei rappresentanti 

nei Consigli di classe. 

• Il docente presente in orario assisterà gli studenti nelle diverse fasi descritte. 

Il termine delle operazioni di scrutinio dovrà avvenire entro le ore 10:00; le schede ed i verbali delle elezioni 

del Consiglio di Classe devono essere riposte dentro due buste separate e consegnate, a cura dei 

rappresentanti di classe appena eletti, ai membri delegati della commissione elettorale. 

• Sarà cura dei fiduciari dei plessi predisporre la consegna del materiale elettorale alla commissione 

elettorale presso la sede di TO1, via Montecuccoli 12. 

• Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe: 

1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 

2. Non è possibile il voto per delega. 

3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 

4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 

5. Si esprime una sola preferenza. 

         La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella  
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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