
 
 

Circ. n. 38          Alzano Lombardo, 30/09/2022 

 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E 

ELEZIONI PER LA SURROGA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA 

STUDENTESCA PROVINCIALE 

 

1. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Sono convocate, nelle date e con le modalità di seguito indicate, le assemblee di classe degli studenti 

per procedere alle elezioni dei rappresentanti nei rispettivi consigli di classe, che si svolgeranno 

con procedura semplificata ai sensi dell’O.M. 215 del 1991 e s.m.i.  

Come i genitori, gli alunni godono dell'elettorato attivo e passivo e dovranno eleggere due 

rappresentanti per ciascuna classe.  

Nella scheda elettorale si dovrà esprimere una sola preferenza e, in caso di parità, si procederà per 

sorteggio. 

Il docente coordinatore di classe concorderà con gli studenti della propria classe la data e l’ora da 

dedicare all’assemblea di classe nella settimana  

da GIOVEDI’ 6 a MARTEDI’ 11 OTTOBRE 

e presiederà l’assemblea degli studenti con il seguente O.d.G.:  

1 - Ruolo e funzioni dei rappresentanti 

2 - Costituzione del seggio elettorale 

3 - Votazioni  

Nel corso dell’assemblea il/la coordinatore/coordinatrice stimolerà la riflessione degli studenti, in 

particolar modo delle classi prime, per approfondire alcuni aspetti in tema di rappresentanza: quale è il 

ruolo del rappresentante di classe, quali le sue funzioni all'interno del gruppo classe, quali le differenti 

modalità di conduzione delle assemblee di classe, come gestire la comunicazione all'interno del gruppo 

classe e tra il gruppo classe e le altre figure professionali all'interno della scuola. 

Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

Nella data stabilita, il coordinatore ritirerà in bidelleria il materiale elettorale (urna, schede e verbale) e lo 

restituirà al termine delle operazioni di voto. 

In vista dei consigli di classe a componenti congiunte della settimana successiva, dal 13 al 20 ottobre 

(entro la data fissata per il consiglio di classe a componenti congiunte), sono convocate le assemblee di 

classe degli studenti.  





[Digitare il  

I rappresentanti di classe, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (All. 1), avanzeranno 

la richiesta di assemblea al/alla coordinatore/coordinatrice di classe, previo accordo con il docente in 

orario nella data/ora scelta per l’assemblea. 

In data  

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE dalle 11:05 alle 12:00 

in Aula Magna, la prof.ssa Lazzeretti, referente per la Rappresentanza, incontrerà i rappresentanti neo-

eletti delle classi prime e seconde per un primo momento di conoscenza e di riflessione in preparazione 

ai CdC a componenti congiunte del mese di ottobre. 

Il docente presente in classe alla seconda ora di lezione, compilerà il Registro Elettronico indicando i 

rappresentanti “PRESENTI FUORI AULA”. 

Si raccomanda a tutti i rappresentanti eletti la massima puntualità 

2. CONSULTA STUDENTESCA PROVINCIALE 

Gli studenti interessati a candidarsi per la surroga dei rappresentanti della Consulta studentesca 

provinciale dovranno compilare il modulo allegato alla presente circolare ed inoltrarlo via e-mail 

all’indirizzo BGPS17000D@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Candidatura CONSULTA 

STUDENTESCA”. 

Il termine ultimo per la consegna delle candidature è fissato per  

SABATO 8 ottobre alle ore 13:00. 

Propaganda elettorale degli studenti candidati alla Consulta Studentesca Provinciale 

I candidati potranno presentarsi agli studenti votanti nei modi e nei tempi che verranno comunicati 

successivamente. 

 

 

 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

 

 

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Allegati: 

All. 1 – Modulo Richiesta di Assemblea di classe 

All. 2 – Verbale di presentazione di una lista per le elezioni per la surroga dei rappresentanti della 

Consulta Studentesca Provinciale 
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