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CIRCOLARE 30 

 

        Ai Docenti della scuola Sec. di I Grado 
        Agli Alunni della scuola Sec. di I Grado 

       All’A.Amm.vo  Castello 
       Al 1° Collaboratore del DS -  docente Cuppari  

      Alla FS progettazione - docente Spaziano  
 

OGGETTO : elezione dei Rappresentanti di classe  componente STUDENTI  scuola Sec. di I Grado 

 

Con la presente, il Dirigente Scolastico, come già preannunciato in Collegio dei docenti promuove  

l’elezione dei rappresentanti di classe, componente alunni per meglio rispondere alle sfide di 

Cittadinanza attiva ( priorità inserita nel nostro piano di Miglioramento ). 

Le Elezioni si svolgeranno il 24  ottobre 2018 dalle ore 10,10 alle 11,10 in ogni classe  

Il docente presente all’interno della classe, in quella fascia oraria e in quel giorno, condurrà le 

operazioni di voto , cosi articolate : 

 Individuazione degli alunni che si propongono per questa attività 

 Distribuzione dei foglietti ( già predisposti dalla segreteria ) 

 Ritiro dei foglietti  

 Spoglio e proclamazione degli eletti  

 Compilazione verbale (vedi modello allegato) 

Potranno essere eletti DUE alunni per ciascuna classe. 

Il ruolo del rappresentante di classe può essere riassunto nei seguenti compiti , tratti in parte dalla 

norma riferita agli alunni della scuola sec. di 2 ° e rivisitati dal Dirigente Scolastico : 
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DIRITTI 

Il rappresentante di classe 

 ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e ad essere ascoltato e rispettato dai propri 
compagni 

 può essere portavoce di problematiche o suggerimenti costruttivi per i docenti e il Dirigente 
Scolastico  

 partecipa mensilmente agli incontri di coordinamento del progetto Cittadinanza attiva (gruppo 
di coordinamento )  

 

DOVERI 

Il rappresentante di classe 

 deve mantenere un comportamento adeguato alle situazioni ed essere un modello per la classe 
 deve ascoltare e portare rispetto ai docenti, al personale A.T.A.,ai compagni ed aiutare chi è in 

difficoltà 
 deve essere il portavoce  per la classe delle attività proposte in seno al gruppo di 

coordinamento Progetto Cittadinanza attiva ( gruppo di coordinamento )  

Si sottolinea che il Progetto Cittadinanza attiva dovrà essere svolto da uno o due  docenti 
dell’istituto in orario aggiuntivo e a carico del FIS 

Quindi si invitano i docenti, interessati a presentare la propria candidatura e di predisporre 
successivamente il progetto, previo confronto con il Dirigente Scolastico. 

 

                                      Il Dirigente Scolastico  
                                              Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTI STUDENTI 

A.S. 2018 / 2019 

CLASSE  ____________SEZ ________ 

DOCENTE DI CLASSE ____________________________________________ 

Oggi ________________________si sono svolte CON VOTO SEGRETO le elezioni 

dei Rappresentanti nel Consiglio di Classe per la componente STUDENTI  

Presenti e votanti n. _____________ Assenti n. ____________ 

Il seggio è stato così costituito: 

PRESIDENTE __________________________ 

SCRUTATORI __________________________ 

  __________________________ 

Hanno ottenuto voti: 

 COGNOME E NOME VOTI OTTENUTI 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

  

Visto il risultato delle Elezioni risultano eletti: 

1. ___________________________ 

 

2. ___________________________ 

Scrutatori        Il Presidente 
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