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Oggetto: elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti nei consigli di classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il  DPR 297/1994, artt. 3 e 8; 

 Visto il DPR 416/1964; 

 Visto il D. Lvo 297/1994 e successive integrazioni e modificazioni; 

 Visto il DPR 156/1999; 

 Visto il DPR 275/1999; 

 Vista la CM 73/2012; 

 Vista la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 25/9/2019: 

 

INDICE LE ELEZIONI  

PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENITORI E STUDENTI  

NEI CONSIGLI DI CLASSE  

 

Le elezioni per la scelta dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno nelle date 

e  secondo le modalità comunicate con circolare n. 47 prot. n. 1944 del 1°/10/2019. 

 

Le elezioni per la scelta dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe si svolgeranno 

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE nelle prime due ore di lezione di ciascuna classe.  

Si procederà in questo modo 

 

1. Le singole classi svolgeranno la propria assemblea; gli studenti potranno parlare dei problemi 

e dei progetti della propria classe, nonché verificare le disponibilità per il ruolo di 

rappresentante nel consiglio di classe. Farà assistenza il docente in orario nella classe,  in 

questa fase potrà anche stare fuori della classe, ma nelle vicinanze, pronto ad intervenire in 

caso di comportamenti non ortodossi. Durante l’assemblea (se non già fatto prima) dovranno 

essere individuati gli studenti aprifila e chiudifila per le situazioni di emergenza. 



 

 

2. Al termine dell’assemblea si procederà alle operazioni di voto per il consiglio di classe, e 

successivamente alle operazioni di spoglio. Il docente in orario spiegherà le modalità di 

voto, verificherà che sia garantita la segretezza del voto e soprattutto assisterà gli alunni 

nelle operazioni di scrutinio. 

3. Di tutte le operazioni (assemblea, votazioni, scrutinio del consiglio di classe) verrà 

redatto apposito verbale. 

4. Appena terminate le operazioni di voto e di spoglio, compilato il verbale, due studenti di 

ciascuna classe consegneranno i verbali in segreteria alunni. 

 

L’assemblea del 17 ottobre vale come assemblea mensile di classe. 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

  (prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 


