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Circolare n. 10        Torino, 3 ottobre 2016 

 

Agli allievi e ai genitori degli 

allievi dell’Istituto 

 

 

Oggetto: convocazione delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e degli allievi nei 

consigli di classe. 

Il giorno mercoledì 26 ottobre si terranno le assemblee per le elezioni dei rappresentanti degli allievi e 

dei genitori nei Consigli di Classe secondo le procedure semplificate indicate agli articoli 21, 22 e 23 

dall’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni. Le assemblee saranno costituite 

da due momenti successivi. Nel primo il docente presente in classe illustrerà le competenze dei consigli di 

classe, le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola, le modalità di 

espressione del voto e, in generale, gli aspetti della programmazione didattico-educativa annuale; si 

discuteranno anche i problemi della classe emersi nel primo periodo di attività didattica. Di seguito si 

procederà alla costituzione del seggio, alla votazione, alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli 

eletti. Nelle elezioni dei rappresentanti dei genitori il seggio resterà aperto almeno due ore. 

Per tutti i corsi diurni, presso la Sede principale di Collegno e la Sezione staccata di Torino, le assemblee 

dei rappresentanti sia degli studenti sia dei genitori sono convocate per il giorno mercoledì 26 ottobre. 

- Alla prima ora del mattino, si terrà l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. I 

seggi per l’elezione saranno costituiti nelle varie classi e presenziati dal docente dell’ora presente in 

aula, che provvederà a svolgere le operazioni di scrutinio. 

- L’elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe avverrà al pomeriggio. Alle ore 

17.30 si apriranno le assemblee di classe. Alle ore 18.30 si costituiranno i seggi elettorali e si 

procederà alle elezioni; i seggi rimarranno aperti sino alle 20.00. Subito dopo si procederà allo 

scrutinio. 

Si ricorda che ciascun elettore, allievo o genitore, può esprimere una preferenza (art. 22 comma 7 dell’O.M. 

215/1991). 

Per il corso di istruzione per gli adulti presso la Sede principale di via Madonna de La Salette 29, le 

assemblee sono convocate per il giorno mercoledì 26 ottobre, nella prima ora di lezione sia per i corsi del 

mattino, sia per quelli pomeridiani. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Giuseppe Piazza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgsl n. 39/1993) 

 


