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         Sant’Agata di Militello 30/09/2016 

CIRCOLARE N. 13 

 
Agli alunni  

Ai Docenti 

Alla Commissione elettorale  

Al sito web 

 

 Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.  

 

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 28 ottobre 2016 dalle ore 10.10 alle ore 11.10 nella sedi 

dell’Istituto si terranno le elezioni, in oggetto menzionate, che si svolgeranno secondo le modalità di 

seguito riportate e già comunicate con la circolare 12. Le votazioni che condurranno all’elezione di 

due rappresentanti degli studenti in ciascun classe, saranno precedute da una assemblea di classe che 

si terrà nella seconda ora di lezione. All’inizio della seconda ora di lezione, sarà consegnato al docente 

in servizio il materiale elettorale. Subito dopo si terrà l’assemblea di classe presieduta dal docente 

che leggerà una comunicazione introduttiva e redigerà l’apposto “Verbale dell’Assemblea degli 

Alunni”. Successivamente si insedierà il seggio costituito da un presidente e due scrutatori, di cui uno 

funge da segretario, si voterà e si procederà allo spoglio quindi alla proclamazione degli eletti. Ogni 

alunno è elettore ed eleggibile all’interno di classe di competenza. A. A . C . V. I nominativi degli 

alunni e le preferenze ottenute devono essere trascritti dal presidente del seggio sull’ultima facciata 

dell’apposito verbale del Consiglio di Classe. Si ricorda che in caso di parità del numero delle 

preferenze riportate fra due o più candidati, ai fini della proclamazione, si procederà per sorteggio. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Le operazioni si dovranno svolgere entro le ore 

11.10, quindi si procederà con le elezioni per la componente alunni del Consiglio di Istituto. 

 Al termine di tutte le operazioni i docenti consegneranno il materiale elettorale: 
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I docenti in servizio sono tenuti ad assistere gli studenti e a facilitare il regolare svolgimento delle 

operazioni di voto, verificando il corretto uso dei materiali e la corretta compilazione di tabelle e 

verbali. 

Si ricorda la composizione e le competenze del Consiglio di Classe:  

Il Consiglio di Classe è formato dai docenti di ogni singola classe, da n°02 rappresentanti dei genitori 

e da n° 02 rappresentanti degli alunni è presieduto dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal 

Coordinatore di classe. Si riunisce, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il compito di 

formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed a iniziative di 

sperimentazione. Inoltre ha la funzione di:  

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;  

 formulare pareri sull’adozione dei libri di testo e sulle scelte dei sussidi e materiali didattici; 

 promuovere ogni altra iniziativa che possa contribuire al positivo andamento della scuola in 

un clima di fattiva collaborazione.  

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 

nonché le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio 

di Classe con la sola presenza dei docenti. 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 
 


