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

Prot. 8834/02-01

Torino, 08/10/2018
Alle Famiglie, Agli Studenti, Ai Docenti
dell' IIS“Paolo BOSELLI”
SEDI

Oggetto: Elezioni organi collegiali a.s. 2018/19.
Si comunica che MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018 si svolgeranno, secondo la procedura
semplificata prevista dagli artt. 21, 22 e 23 dell’O.M n.215/1991 e ss.mm.ii., le elezioni per il rinnovo
dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nell’Organo di Garanzia.
In concomitanza si terranno anche le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli allievi nei
Consigli di Classe.
Si comunica inoltre che i rappresentanti degli studenti presso la Consulta della città Metropolitana
di Torino, sono in carica per il biennio 2017/18 – 2018/19, con la surroga dell’eletta nella lista N.II ‘Per una scuola migliore’.
L’intera procedura prevede le seguenti fasi:
A. PRESENTAZIONE DELLE LISTE
La presentazione delle liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio
d’Istituto e nell’Organo di Garanzia dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 di giovedì 11 ottobre 2018
e le ore 13.00 di martedì 16 ottobre 2018.
Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria didattica
di via Montecuccoli 12, in orario di ricevimento al pubblico, che fungerà da Segreteria della
Commissione Elettorale.
Si ricorda che:
a) I presentatori di una lista non potranno essere presentatori o candidati di altre liste.
b) Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 studenti elettori.
c) Ciascuna lista è contraddistinta da un numero romano progressivo, riflettente l’ordine di

presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
d) Non è prevista la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della
relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
La propaganda elettorale deve avvenire dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni,
ossia dal 13 ottobre al 29 ottobre 2018; si ricorda che nel medesimo periodo possono svolgersi le
riunioni per la presentazione dei candidati, previa richiesta al Dirigente; in caso di richiesta da
parte degli studenti di assemblea studentesca per la presentazione delle liste e dei candidati,
questa deve essere presentata almeno 10 gg. prima, ovvero entro il 21 ottobre 2018.
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B. I CANDIDATI
a) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di

nascita e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
b) Ciascun candidato deve presentare una dichiarazione di accettazione e deve dichiarare
di non far parte di altre liste, né come candidato né come presentatore.
c) Le firme dei candidati e dei presentatori di lista debbono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
d) Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero di
candidati da eleggere (in numero massimo di 8 per il Consiglio d’Istituto e di 2 per
l’Organo di Garanzia).
C. VOTAZIONI
a) Le votazioni si svolgeranno nelle rispettive aule di ciascuna classe.
b) Sono candidabili tutti gli studenti iscritti all’Istituto.

Per ogni informazione e per il modulo per la presentazione delle liste è possibile rivolgersi a:





prof. Bosco
prof.ssa Geranio
prof. Venuto
prof.ssa Accornero

sede TO1
sede TO2
sede TO3
sede TO4
Il Dirigente Scolastico Reggente
Giuseppe INZERILLO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto CAD e normativa connessa
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