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CIRCOLARE ALUNNI N. 17 
CIRCOLARE DOCENTI N.  32 
 
 
AGLI  ALUNNI  DI TUTTE LE CLASSI 
 
AI DOCENTI 
 
Oggetto:  Convocazione assemblee di classe degli alunni 
  Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 
  Candidature ed elezioni del rappresentante degli alunni nell’Organo di Garanzia del Liceo 

 
Vista l’O.M. 215 del 15.07.91 e le successive modifiche ed integrazioni, visto il Testo Unico approvato con il D. 

Lgs. 297 del 16.04.1994, vista la C.M.  26/09/2017, vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 29/09/2017, visto il 
Regolamento d’Istituto del Liceo “A. Gramsci” di Ivrea, vengono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli 
alunni nei Consigli di Classe  e per l’elezione del rappresentante degli alunni nell’Organo di Garanzia del Liceo, votazioni che 
si terranno il giorno 

MARTEDI'  24 OTTOBRE  2017   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.  
 Le operazioni di voto avranno luogo nelle aule; le classi che alla prima ora hanno Insegnamento della religione 
cattolica voteranno alla seconda ora; le classi che alla prima ora hanno Scienze motorie non andranno in palestra ma si 
fermeranno nella loro aula. 
 Il docente in servizio nella classe provvederà alla vigilanza e, se necessario, presterà assistenza alle operazioni. 
 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 sia per i Consigli di Classe, sia per l’Organo di Garanzia.  
 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.  
 Il verbale, le schede scrutinate e il modulo relativi alle elezioni dei rappresentanti di classe e dell’Organo di garanzia  
saranno  consegnati dal presidente di ciascun seggio ai componenti della Commissione elettorale, presso la postazione dei 
collaboratori scolastici del piano della classe.  
 CANDIDATURE: per l’Organo di Garanzia, le liste dei candidati potranno essere presentate alla Commissione 
Elettorale (proff. Gagliardi, Pizzotti) tramite la segreteria didattica,  dalle ore 9.00 di mercoledì 4/10/2014 alle ore 12.00 di 
mercoledì 11/10/2017.  Il numero dei candidati di ciascuna lista può variare da due a quattro. I moduli per la presentazione 
delle liste devono essere ritirati e consegnati in segreteria didattica. L’incarico, annuale, è incompatibile con la carica d i 
componente del Consiglio di Istituto. Il primo non eletto sarà nominato membro supplente e sostituirà il  titolare nei casi in 
cui questi sia  impossibilitato  o in situazione di incompatibilità. I candidati si presenteranno alle classi nelle assemblee 
d’istituto. 
  

Ivrea, 3 ottobre 2017  
        La Dirigente Scolastica   
              dr.ssa Daniela Vaio 

 


