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Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, 24 ottobre 

Il giorno 24 ottobre 2022 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

Per gli studenti:  

- dalle ore 12.10 alle ore 13.00 si svolgeranno in aula le assemblee di classe, utili a individuare i 

candidati. I docenti dell'ora dovranno presiedere l’assemblea e illustrare il funzionamento del 

Consiglio di Classe, della Consulta Provinciale degli Studenti, del Consiglio dell’istituto 

onnicomprensivo (con funzione solo consultiva) e il ruolo dei rappresentanti degli studenti.  

- Nell’ora successiva, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 13.50 si voterà in ogni classe per eleggere: 

a) i due rappresentanti degli studenti al Consiglio di Classe,  

b) un rappresentante di istituto presso la Consulta Provinciale (le elezioni si riferiscono al biennio 

21-23, pertanto un seggio è assegnato al primo dei non eletti nell’a.s.21-22 nella lista dei rappresentanti 

venuti a cessare) 

c) i due rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell’istituto onnicomprensivo.   

 

I docenti assisteranno gli studenti nella compilazione del verbale di seggio.  

 

Per i genitori: le assemblee e le elezioni dei rappresentanti del corrente anno scolastico si svolgeranno 

in presenza. 

- dalle ore 18.15 alle ore 18.45 si  terranno le assemblee di classe, presiedute dall’insegnante 

coordinatore;  

- dalle ore 18.45 alle ore 19.30 i genitori organizzeranno il seggio, procederanno alle votazioni e 

quindi allo spoglio dei voti.  

 

Si ricorda l’importanza della partecipazione attiva alla vita scolastica, che si manifesta anche attraverso 

l’elezione degli organi collegiali.  
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