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Circolare n. 36 del 4 Ottobre 2022 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Decreto di indizione delle Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori dei  

Consigli di Classe a.s. 2022/2023  

 

Visto il T.U. D. Legs. 297/94 Vista l’O.M. n. 215 del 15.7.1991 e successive modifiche ed    

integrazioni;  

Vista la C.M. n. 192 del 3.8.2000; Vista la C.M. n. 71, prot. 9268 del 04.09.2008 del MIUR;  

Vista la C.M. n. 73, prot. 5879 del 05.08.2010 

Visto il P.A.A. del 13/09/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Indice le elezioni per i rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe. 

 

Il giorno 11 ottobre 2022 si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli 

studenti e dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe. 

 

COMPONENTE STUDENTE 

Modalità delle votazioni 

 

ore 8.00 – 9.00: Lezione regolare.  

• ore 9.00: Costituzione del seggio, presentazione da parte del docente in servizio (Presidente 

del seggio) delle funzioni del Consiglio di classe, nomina di due scrutatori di cui uno con 

funzioni di segretario, assemblea elettorale di classe, votazioni per il Consiglio di Classe. 

• Al termine di queste operazioni di voto, e comunque non oltre le ore 9.55, gli scrutatori del 

seggio degli studenti consegneranno le urne, le schede scrutinate ed il verbale nell’aula 142 

(piano terra lato ovest). 

• ore 9.55: Ripresa delle lezioni regolari.  

Tutti gli studenti sono eleggibili, non solo coloro che si candidano.  

Si ricorda che in caso di parità̀ di voti ottenuti si deve procedere al sorteggio. 

Gli eletti hanno una funzione di collegamento e rappresentanza della componente di classe o di 

scuola. 

Si ricorda che i consigli di classe dell’anno saranno aperti anche ai non rappresentanti, eccezion fatta 

per quelli “tecnici” riservati alla sola componente docenti (relativi il coordinamento didattico, i 

rapporti interdisciplinari e la valutazione). 
 

N.B Devono essere eletti due rappresentanti e per votare basta esprimere una sola preferenza.  
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COMPONENTE GENITORI 

Modalità delle votazioni 

 
• Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori - Martedì 11 ottobre 2022 

 

• Dalle 17.00 alle 17.15 si svolgeranno in presenza le assemblee di classe per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. L’assemblea di classe sarà presieduta dal 

docente coordinatore, il quale presenterà le funzioni del consiglio di classe, dei rappresentanti 

di classe e compilerà il verbale sul modulo che sarà disponibile nelle aule. 

• Dalle ore 17.15 alle ore 18:00 (senza la presenza dei docenti) l’assemblea di classe proseguirà 

con i soli genitori.  

• Dalle ore 18.00 alle ore 19.00, (senza la presenza dei docenti), elezione dei rappresentanti 

(per votare basta una sola preferenza). Al termine delle operazioni di voto – non prima delle 

19.00 - i genitori del seggio di ogni classe consegneranno il materiale alla commissione 

elettorale, dopo aver compilato il verbale di svolgimento e chiusura delle votazioni. 

Si ricorda che i consigli di classe dell’anno saranno aperti anche ai non rappresentanti, eccezion fatta 

per quelli “tecnici” riservati alla sola componente docenti (relativi il coordinamento didattico, i 

rapporti interdisciplinari e la valutazione). 

  

Di seguito è riportato sinteticamente il compito del consiglio di classe. 

Il consiglio di classe  ha il compito di: 

• formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative 

di sperimentazione; 

• di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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