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CIRCOLARE ALUNNI N. 29 
CIRCOLARE DOCENTI N.  45 

 
 
AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI 
 
AI DOCENTI 
 
Oggetto:  Convocazione assemblee di classe degli studenti 
  Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 
  Elezione del rappresentante degli studenti nell’Organo di Garanzia del Liceo 

 
Vista l’O.M. 215 del 15.07.91  e le successive modifiche ed integrazioni, vista la C.M. n. 18 del 

07.09.2015, visto il Regolamento d’Istituto del Liceo “A. Gramsci” di Ivrea, 
vengono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel 
Consiglio d’Istituto e le votazioni per l’elezione del rappresentante degli studenti nell’Organo di 
Garanzia del Liceo, votazioni che si terranno il giorno 

 
MARTEDI  27 OTTOBRE  2015   DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 9,00 

 
 Le operazioni di voto saranno precedute dalle assemblee di classe -convocate dalle ore 8,00 alle 
ore 8,30 dello stesso giorno- e dovranno concludersi entro le ore 9.00.  
 Per le classi che alla prima ora svolgono lezione di religione, le operazioni di voto si 
terranno nella seconda ora. 
 Il docente in servizio nella classe provvederà alla vigilanza e, se necessario, presterà assistenza 
nelle operazioni di voto. 
 In ogni classe sarà costituito un seggio composto da un presidente e da due scrutatori, di cui 
uno fungerà da segretario. 
 Si potrà esprimere una sola preferenza per i Consigli di Classe e per l’Organo di Garanzia, 
mentre si potranno esprimere due preferenze per il Consiglio d’Istituto. 
 Dopo le operazioni di voto ciascun seggio procederà allo scrutinio delle schede per l’elezione 
dei rappresentanti di classe e alla relativa proclamazione degli eletti; procederà anche allo scrutinio delle 
schede per l’Organo di garanzia e riporterà i dati sull’apposito modulo.  
 Le schede votate per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto saranno invece 
consegnate dal presidente di ciascun seggio ai componenti della Commissione elettorale, presso la 
postazione dei collaboratori scolastici del piano della classe. Nel contempo saranno consegnati anche 
verbale, schede scrutinate e modulo relativi alle elezioni dei rappresentanti di classe e dell’Organo di 
garanzia. 
 
 

Ivrea, 15 ottobre 2015  
        La Dirigente Scolastica  
           dr.ssa Daniela Vaio 
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