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       Circ. n. 39                                               Grugliasco , 13 ottobre 2015   

                  

A TUTTE LE CLASSI 

   AI DOCENTI    

 

                           OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI  DELLA CONSULTA                                               

                       PROVINCIALE 

 

In adesione a quanto disposto con specifica circolare di rettifica dei termini per l’elezione dei 

rappresentanti dell’Istituto nella Consulta Provinciale degli studenti e come anticipato ieri 

mattina a voce ai rappresentanti di classe,  le operazioni di voto in oggetto si svolgeranno in tutte le 

classi giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 8, nel primo quarto d’ora della prima ora di lezione. Il 

Docente in servizio è invitato a vigilare sulla correttezza delle operazioni. 

In ciascuna classe verranno distribuite le schede elettorali ed un elenco sul quale gli studenti 

dovranno apporre la propria firma; al termine delle operazioni di voto due rappresentanti porteranno 

le schede e gli elenchi in vice-presidenza, dove si svolgerà lo spoglio. 
 

Gli studenti che si sono dati disponibili per tale incarico sono i seguenti: 
 

      Barreca Annalisa    4G 

      Bertea Umberto  4I 

      D’Avino Annalisa  4G 

      La Placa Alessia – 3L 

      Peretti Alessandro – 4L 

      Prizzi Stefania – 3G 
 

Si rammenta che la Consulta è un organo scolastico provinciale che si riunisce per discutere 

problematiche di interesse degli studenti e che richiede pertanto la disponibilità degli studenti a 

recarsi presso una sede esterna - ultimamente il liceo Cattaneo – periodicamente; gli eletti restano in 

carica per due anni, salvo dimissioni o termine del loro percorso scolastico. 
 

Si precisa che tutti gli altri appuntamenti elettorali già comunicati rimangono confermati e 

precisamente: 

 

- Elezioni dei rappresentanti in Consiglio di classe: giovedì 23 ottobre 

- Elezione dei rappresentanti in Consiglio di istituto: domenica15 e lunedì 16 novembre      

(presentazione delle liste tra il 25 ed il 31 ottobre – vedi circolare n. 20 del 28 settembre 

2015). 

 

 

                      Il dirigente scolastico 

                                                                     Prof Gian Michele Cavallo    

                                                                                                                 


