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Circolare interna  studenti  n. 26 

 

Settimo Torinese,  18/10/2019 

 

Agli studenti 

 

 p.c. Alla Commissione Elettorale 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di classe- studenti 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

24 OTTOBRE 2019 

Con riferimento al decreto del Dirigente Scolastico del 7 Ottobre 2019, relativo alle elezioni degli Organi 

Collegiali, si forniscono i seguenti chiarimenti per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di 

Classe. 

SCANSIONE 

ORARIA 

OPERAZIONI 

 

10.05-10.30 

 

 Assemblea di classe presieduta dal docente presente, con lo scopo di procedere alle 

definizioni delle candidature relative al solo Consiglio di Classe e all’illustrazione 

delle modalità della votazione. 

 Compilazione da parte del docente presente della pag.1 del relativo verbale. 

 

10.30-11.00 
 Costituzione del seggio elettorale formato da un Presidente e da due Scrutatori, di cui 

uno avente anche le funzioni di Segretario, scelti fra gli studenti. 

 Votazioni per il Consiglio di Classe. 

 Chiusura del seggio. 

 Spoglio delle schede. 

 Proclamazione degli eletti (in caso di parità di voti si procede per sorteggio). 

 Redazione della 1a parte del verbale (da parte del segretario). 

 

Si rammenta che: 

 possono essere eletti due rappresentanti di classe tra tutti i componenti della classe; 
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SCANSIONE 

ORARIA 

OPERAZIONI 

 la durata dell’incarico è annuale; 

 è possibile esprimere una sola preferenza; 

 

Le classi impegnate in uscita didattica svolgeranno le elezioni con le medesime modalità venerdì 25 

ottobre.  
 

Si ricorda che: 

Il rappresentante di classe ha il diritto di:  

 farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio 

di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto;  

 informare gli alunni, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta 

di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte dalla 

Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato Alunni;  

 ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;  

 convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora gli alunni la richiedano o egli lo ritenga 

opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire 

previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno;  

 avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari 

compatibili con l'organizzazione scolastica;  

 essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni 

di lavoro (art.39 TU);  

Il rappresentante di classe ha il dovere di:  

 fare da tramite tra gli alunni che rappresenta e l'istituzione scolastica;  

 tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;  

 presenziare alle riunioni del Consiglio in cui e' eletto;  

 informare gli alunni che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;  

 farsi portavoce delle istanze presentate dagli alunni;  

 promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica gli alunni;  

 conoscere il Regolamento di Istituto;  

 conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 

 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:  

 occuparsi di casi singoli;  
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 trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio 

quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento). 

 

Il rappresentante di classe NON è tenuto a:  

- farsi promotore di collette;  

- gestire un fondo cassa della classe;  

- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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