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Circolare 151 

-Ai docenti, agli alunni e ai genitori 

della Scuola Secondaria 

- Al DSGA 

- Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Elezioni degli/delle alunni/e Rappresentanti di classe 

             In relazione all’oggetto, si comunica che mercoledì 16 dicembre, in tutte le classi della Scuola 

Secondaria, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, si svolgeranno, sia pure non contemplate dalla norma, le elezioni 

degli/delle  alunni /e Rappresentanti di classe.            

             L’elezione dei Rappresentati della componente studentesca è volta allo sviluppo del senso civico 

degli alunni e si pone come momento di riflessione sulla gestione democratica della Scuola da parte di tutti 

coloro che vi partecipano. E’ al fine di organizzare e gestire tale partecipazione che gli alunni, messi nelle 

condizioni di discutere, proporre e progettare, coautori del loro processo formativo, sono chiamati a 

designare i/le Rappresentanti di classe. 

            Le elezioni si svolgeranno nelle proprie classi e con l’insegnante della prima ora, secondo la seguente 

modalità: 

- Dalle ore 8.00 alle ore 8.20 si effettuerà un’Assemblea di classe durante la quale verranno 

individuati i/le candidati/e; 

- Dalle ore 08.20 alle ore 8.40 si darà inizio alle operazioni di voto (ogni alunno/a potrà esprimere 

due preferenze che verranno indicate in un foglio e consegnate, in modo ordinato e rispettando il 

proprio turno, all’insegnante); 

- Dalle ore 8.40 alle ore 09.00 l’insegnate procederà, previa igienizzazione delle mani, allo spoglio dei 

voti e alla proclamazione degli/delle eletti/e (verranno eletti due rappresentanti per ogni classe). 
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          Referente dell’iniziativa la responsabile della Legalità Prof.ssa Valeria Geraci  a cui ogni docente delle 

varie classi avrà cura di indicare i nominativi degli/delle eletti/e in modo da comunicarlo tempestivamente 

alla Presidenza.  

          Grazie per la collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 d.Lgs.n° 396/199) 
 


