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Oggetto:
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

PRESSO LA CONSULTA PROVINCIALE

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli
Studenti di Torino sono indette in data venerdì 21 ottobre 2022 in concomitanza con le elezioni
degli studenti rappresentanti di Classe e di Istituto dalle ore 11.05 alle ore 12.00.

Si ricorda che:
● Il numero degli Studenti da eleggere è di n.2 studenti;
● Ogni elettore potrà esprimere max una (1) preferenza;
● Le liste dei candidati dovranno essere consegnate alla Commissione elettorale entro e non
oltre le ore 13.30 di venerdì 14 ottobre 2022 (o al seguente indirizzo mail:
commissioneelettorale@bossomonti.it). Le liste dovranno essere contrassegnate da un motto in
calce;
● Le liste dovranno comprendere un numero di candidati fino al doppio (4) rispetto a quello dei
Rappresentanti da eleggere.
● I modelli per la presentazione delle liste possono essere richiesti al prof. Francesco
Russo (via Meucci e via Moretta) o alla prof.ssa Angela Scilla (via Meucci).

Lo scrutinio avverrà nella giornata di mercoledì 26 ottobre 2022 e sarà effettuato dalla
Commissione elettorale. La proclamazione avverrà il giorno stesso.
La Consulta è presente in ciascuna delle province e città metropolitane d’Italia, ed è formata da
due rappresentanti in ogni istituto di scuola superiore, eletti dagli studenti della scuola. Il
compito principale della Consulta è di garantire il più ampio confronto fra tutti gli Istituti, realizzando
progetti, organizzando attività extra-curriculari e formulando proposte per coinvolgere il maggior
numero di Istituti, facendo riferimento all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle
studentesse e degli studenti.
Essere rappresentante della Consulta è un’esperienza altamente formativa che permette di
viaggiare, conoscere nuove persone e realtà al di fuori del proprio ambito. La Consulta è
un’occasione di crescita personale che dà la possibilità di imparare come lavorare e collaborare
con altre persone, ideando tutti insieme iniziative per gli altri e per cercare di risolvere i problemi
degli studenti; iniziative che possono essere realizzate solo se tutti si spendono in prima persona.
SI INVITANO PERTANTO GLI STUDENTI A PRENDERE IN SERIA CONSIDERAZIONE LA
PROPRIA CANDIDATURA COME RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI PRESSO LA
CONSULTA PROVINCIALE.

La Commissione elettorale

Torino, lì 29/09/2022 Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rita Guadagni
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