Istituto di Istruzione Superiore Aldo Passoni
Liceo Artistico – Liceo Musicale – Istituto d’Arte
Sede centrale di Via della Rocca, 7 –
Tel. 011/8177377 - Fax 011/8127290
Sede di via della Cittadella, 3 - Tel. 011/5611634 - Fax 011/5619086

Mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.isapassoni.it
Torino 16.10.2013

Circolare 122/personale

59/didattica
Ai docenti delle prima ora del martedì
A tutte le classi

ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI
MODALITA’ DI ELEZIONE
Ricordo che il giorno martedì 22 ottobre 2013 si svolgeranno le elezioni scolastiche
per

Il rinnovo dei consigli di classe,

il rinnovo della componente allievi del Consiglio d'Istituto

il rinnovo dei rappresentanti alla Consulta Provinciale

Pertanto:
dopo l’ appello da parte del docente della 1° ora,
alle ore 8.20 un allievo per classe si presenta :
 dal prof. Fausti per le classi di via della Rocca
 dal prof. Gizzarelli per le classi di via della Cittadella
per ritirare una busta contenente:








Elenco elettori (tutti gli allievi della classe)
Verbale votazioni e scrutinio consiglio di classe
Verbale votazioni Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale
busta (urna) Consiglio di Istituto da sigillare dopo la votazione
busta (urna) Consulta Provinciale da sigillare dopo la votazione
schede votazione con i nomi dei candidati per il Consiglio di Istituto
schede votazione con i nomi dei candidati per la Consulta Provinciale

Alle ore 8.30 inizierà l'assemblea di classe per procedere con le operazioni
L'insegnante di classe della 11` ora segnerà sul registro l'inizio dell'assemblea e rimarrà a
disposizione per tutta l’ora nel corridoio o in sala docenti
All'inizio dell’'assemblea verranno designati tre studenti:
uno avrà la funzione di presidente del seggio e gli altri due di scrutatore
(uno dei due fungerà anche da segretario per la compilazione dei verbalini)

l’argomento dell’assemblea sarà la designazione dei rappresentanti nelle tre diverse elezioni

NB. I componenti del seggio (presidente e scrutatori) possono essere eletti nel consiglio di
classe.
Alle ore 9.30, al termine delle operazioni, il materiale utilizzato (verbalini schede e
buste-urne- saranno ricollocate nel bustone e riconsegnato ai proff. Fausti e
Gizzarelli.
IL VICE PRESIDE

(prof. Arnaldo GIZZARELLI)

