
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER ILTURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

         A tutti i docenti e studenti/esse 

Sede Centrale e succursale 

Circolare N. 32 
OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e alla  
                    Consulta Provinciale - A.S. 2017/18 

 
Si comunica alle SS.LL., che Venerdì 06 ottobre 2017  si terranno le elezioni di cui all’oggetto, distinte per 
i due organi collegiali. 
Le operazioni di voto saranno precedute da un’assemblea di classe degli alunni che si svolgerà dalle ore 
08.30 alle ore 09,30 per ciascuna classe nella propria aula, nella quale il docente in orario di servizio 
illustrerà le modalità di espressione del voto. 
Conclusa l’assemblea si passerà alla costituzione del seggio elettorale che resterà aperto dalle ore 09.30 
alle ore 10.00. A seguire si svolgeranno le operazioni di scrutinio per la sola componente alunni ai consigli 
di classe, che si dovranno concludere entro le ore 11.00. 
Il Docente presente nella classe secondo orario di servizio dovrà dare la propria disponibilità per facilitare 
la formazione dei seggi per lo svolgimento delle votazioni/elezioni. 
Ciascuna classe riceverà il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni/elezioni nella propria 
classe prima delle ore 8,30, comprensivo di istruzioni dettagliate. 
A conclusione delle operazioni di scrutinio i nuovi rappresentanti di classe eletti in sede Centrale, 
consegneranno tutto il materiale presso la biblioteca alla Commissione elettorale costituita dai Proff. F. 
Russo Coco, V. Fontana e A. Chiapparrone, mentre i nuovi rappresentanti di classe eletti in succursale,  
consegneranno tutto il materiale al Fiduciario di plesso che provvederà alla consegna alla Commissione 
elettorale in sede Centrale. 
 
Si raccomanda di sigillare le buste contenenti le schede per l’elezione alla Consulta Provinciale il 
cui scrutinio sarà svolto dopo le ore 11.00 in Biblioteca dalla Commissione elettorale di istituto. 

 
Palermo, 26.09.2017 
         Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


