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Circolare n. 18

Torino, 21 ottobre 2016
Agli allievi e ai genitori degli allievi
Ai docenti
dell’IIS ‘M. Curie - C. Levi’
di Collegno

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori e degli allievi nei consigli di classe.
Si ricorda che il giorno mercoledì 26 ottobre 2016 si procederà all’elezione dei rappresentanti dei
genitori (al pomeriggio) e degli allievi (al mattino) nei Consigli di Classe. Si rimanda, al riguardo, alla circolare
n. 10 del 3 ottobre 2016.
Rispetto a quanto stabilito in tale circolare, si comunica che le assemblee di classe del mattino per
l’elezione dei rappresentanti degli allievi saranno tenute nella seconda ora (e non nella prima): il docente
presente in aula 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. Al termine, si aprirà la procedura elettorale.
L’elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe avverrà al pomeriggio. Alle ore 17.30 si
apriranno le assemblee di classe, con la presenza del docente coordinatore 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.
Per il corso di istruzione per gli adulti presso la Sede principale di via Madonna de La Salette 29, le
assemblee sono convocate per lo stesso giorno, mercoledì 26 ottobre, nella prima ora di lezione sia per i corsi
del mattino, sia per quelli pomeridiani.
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