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        Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                  delle Istituzioni Scolastiche Statali e 

                                                                  Paritarie 
                                                                  di II GRADO   

 
 

                                                           Ai   rappresentanti di Istituto delegati per la  
                                                                    Consulta Provinciale degli Studenti  

                                                                  
                                                                  TORINO E  PROVINCIA  

 
 

OGGETTO: Elezione dei delegati CPS biennio 2013/2015. Insediamento dell’Assemblea 
Plenaria ed elezioni degli organi provinciali della CONSULTA PROVINCIALE degli 
STUDENTI di TORINO 
   
       
      Facendo riferimento alla nota USR n. 4265  del 01 agosto 2013. riguardante le elezioni degli 
organi collegiali a livello di Istituzione scolastica per l’a.s. 2013/2014, si integrano tali 
comunicazioni con le seguenti  precisazioni operative:    
 
     Al fine di garantire per il biennio 2013/2015 il  regolare funzionamento degli organi provinciali di 
questa Consulta e procedere al rinnovo dei suoi organi – Presidente e  Consiglio di Presidenza - si 
comunica  che le elezioni dovranno in ciascun istituto effettuarsi entro e non oltre il 31/10/2013 e 
che  immediatamente dopo dovranno essere inviati i nominativi dei nuovi eletti all’indirizzo mail 
conlup@libero.it  Si comunica altresì quanto segue:  

 
 
• i rappresentanti di istituto eletti in Consulta  sono due per ogni scuola superiore statale o 

paritaria della provincia   
• non potranno far valere il principio di biennalità del proprio mandato   gli studenti 

che  per surroga o per elezione suppletiva  hanno ricoperto la carica a decorrere 
dall’a.s. 2012/2013    

  
  È convocata la riunione di insediamento dell’Assemblea Plenaria dei Delegati  per 
procedere alle elezioni del Presidente e del Consiglio di Presidenza.   Le sedute in oggetto 

mailto:conlup@libero.it


avranno luogo presso l’Aula Magna del liceo scientifico Cattaneo di Torino, con ingresso da via 
Sostegno 41,  nei giorni: 

 
12 NOVEMBRE 2011 

dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (presentazione candidature ed elezione del nuovo Presidente)  
 

14 NOVEMBRE 2011 
dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio di 
Presidenza -ex Giunta esecutiva ) 

     
  ricordando  agli studenti interessati che : 

• Ai fini dell’identificazione e del regolare svolgimento delle elezioni, i delegati dovranno 
essere muniti di documento di riconoscimento con fotografia. Non sono ammesse 
deleghe   

• per le sedute di votazione del Presidente, entro e non oltre il 5 novembre 2013 dovranno 
pervenire alla sede della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino le candidature per 
la carica di Presidente.  Le candidature dovranno essere firmate in originale, contenere 
nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, istituto e classe frequentante. Se 
recapitate a mano, dovranno essere indirizzate in busta chiusa alla Docente Referente prof. 
Lupo Stefania presso la sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) in via Coazze 18, 
Torino. Se inviate a mezzo posta,  farà fede la data del timbro postale, fermo restando 
limite improrogabile per l’accettazione, il momento dell’apertura delle operazioni elettorali. 

•  I programmi elettorali potranno essere trasmessi sia unitamente alle candidature, oppure 
a parte, all’indirizzo mail conlup@libero.it 

•  ciascuna pagina del programma elettorale deve essere stata siglata dal candidato .      
• Il 12 novembre 2013, dopo la proclamazione del Presidente, dovranno essere depositate 

le liste per le elezioni dei componenti il Consiglio di Presidenza ( 2 membri  per 
ciascuna commissione territoriale ). Per verificare anticipatamente a quale commissione 
territoriale appartiene la propria scuola,  è possibile contattare la coordinatrice prof. Lupo al 
n. 011/19524549 orario mar. gio. h 9/13. Ogni lista dovrà prevedere almeno 4 candidati; le 
liste verranno ritirate dalla Docente Referente e a ciascuna di esse verrà assegnato un 
numero, relativo all’ordine di consegna.  

 
      Per le ulteriori informazioni sulle procedure elettorali, per le candidature alla carica di 
Presidente e di membro del Consiglio di Presidenza della Consulta Provinciale degli 
Studenti,  si invitano gli interessati a  prendere contatto con la coordinatrice prof. Stefania Lupo al 
n. 011/1952549 orario mar. giov. H 9/13. 
 
     Si prega fornire ai rappresentanti neo eletti in Consulta   copia della presente circolare, e di 
consentire la loro partecipazione nei giorni 12 e 14 novembre pp.vv. . 
 
 
Il Presidente della CPS di Torino 
               FABIO NICOLA 
 

 
                                                                  IL DIRIGENTE 

Paola d’Alessandro 
 
 
Rif. Docente Referente 
CPS di Torino - Stefania Lupo 
Tel.01119524549 
Cell.3338382608 
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