
 
 

LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" 
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO     011/4472684  

Sito:http://www.liceoberti.gov.it     E-mail:.TOPM120004@istruzione.it 

 
Circ. N. 50 del 3 ottobre 2017 

Alle classi 
A tutti i Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti: 

• di Classe – componente Studenti e Genitori 

• della Consulta Provinciale (Studenti) 

• del Consiglio di Istituto – componente Studenti, Genitori, Docenti e A.T.A. 
 

La normativa vigente relativa alle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica (O.M. 

n. 215 del 5 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267/95, 293/96 e 

277/98; D.P.R. n. 268 del 29/11/2007) fissa il termine per l’elezione delle rappresentanze – Consiglio 

di classe e Consulta provinciale - entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico (circolare MIUR 

26/09/2017). 

Relativamente al Consiglio di Istituto (Studenti, Genitori, Docenti e A.T.A.), nel corrente anno 
scolastico, si tratta di rinnovare la totalità delle componenti. Per quest’ultimo, pertanto, si attende la 
notifica dell’Ufficio Scolastico Regionale con le istruzioni in materia e la data elettorale ufficiale. 
 
Relativamente alle Elezioni dei Rappresentanti: 

• di Classe – componente Studenti e Genitori 

• della Consulta Provinciale (Studenti) 
 

si voterà giovedì 26 ottobre 2017, col seguente calendario elettorale: 
 

Dal 6 al 11 ottobre 2017 
Consegna delle liste elettorali dei candidati alla Consulta Provinciale (componente studentesca), 
entro e non oltre le ore 12:00. 
Oltre tale data, sarà comunque possibile inserire ulteriori nomi di candidati nella lista depositata in 
Vicepresidenza, per un totale di massimo 4 candidati. 
 
Assemblee della componente alunni per la presentazione dei candidati alla Consulta provinciale e 
per l’individuazione dei possibili candidati al Consiglio di Istituto. Alle assemblee partecipano gli allievi 
e le rappresentanze degli organi studenteschi (Istituto, Consulta e Classe) in Aula Magna, secondo il 
calendario indicato: 

Martedì 17 ottobre 2017 

ore 08:00 – 09:00 …....................... classi 1E, 2D, 3D, 5A 

ore 09:00 – 09:55 …....................... classi 1A, 1B, 2F, 3A 

ore 10:05 – 11:00 …………...........classi 1C, 2H, 3B, 4B 

ore 11:00 – 11:55 …......…………classi 1D, 2C, 3C, 4A 

 
 



Mercoledì 18 ottobre 2017 

ore 08:00 – 09:00 ….................…...classi 1F, 2E, 3E, 4C 

ore 09:00– 09:55 …………........... classi 1G, 2A, 3F, 5C 

ore 10:05 – 11:00 ………….......…classi 1H, 2P, 3G, 5B 

ore 11:00 – 11:55 ………......….…classi 1I, 2B, 4D, 5D 

ore 12:05 – 13:00 ………….......... classi 1L, 4E, 4F, 5E 

 

Giovedì 19 ottobre 2017 

ore 08:00 – 09:00 ………………...classi 2L, 2Q, 4G, 5F 

ore 09:00 – 09:55 …………........... classi 1O, 3H, 4I, 5G 

ore 10:05 – 11:00 …………....…...classi 1P, 2O, 4O, 5O 

ore 11:00 – 11:55 ………..........…..classi 1M, 2I, 3I, 4H 

ore 12:05 – 13:00 …………............classi 2G, 3O, 5H 

 

Giovedì 26 ottobre 2017 - Votazioni: 

ore 10:05 – 12:00: elezioni in aula della componente studentesca dei Consigli di Classe e della Consulta 

provinciale.                                                                  

ore 15:30 – 17:30: elezioni della componente Genitori dei Consigli di Classe. 

Distribuzione orario: 1 ora di assemblea con insediamento del presidente e di due scrutatori; 1 ora per 

le votazioni e lo scrutinio. 

 
Si raccomanda la più ampia adesione. 

 

N.B.: i genitori degli allievi comunicheranno la presa visione della presente circolare sul libretto    

dell’allievo (sezione: firme per presa visione) apponendo la propria firma a fianco del numero della 

presente circolare. 

 

 
 
 
                                    Il Dirigente scolastico 

Jeanclaude Arnod 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93) 

 
 


