
  

Circ. n. 50         Bergamo, 02 ottobre 2020 

 

A tutti gli Studenti  

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei CDC 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si svolgeranno per tutte le classi 
lunedì 26 ottobre 2020 con la seguente modalità:  

Le elezioni si svolgono dalle 11:00 alle 11:55 contestualmente all’elezione dei rappresentanti 
degli studenti nel CdI; in tutte le altre ore si svolgerà lezione regolare;  

Ogni classe tiene nella propria aula un’assemblea; durante l’assemblea devono essere 
rispettate scrupolosamente tutte le regole anti Covid previste dai protocolli sanitari. I candidati 
potranno esporre brevemente il loro programma dal posto, sempre indossando la mascherina. 

Costituzione del seggio elettorale, formato dal docente (presidente) che cura la stesura del 
verbale e la gestione delle operazioni di voto.  

Votazione per l’elezione di due rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (ogni studente 
può esprimere una sola preferenza). Il voto verrà espresso in forma telematica attraverso un 
modulo Google che il docente in orario invierà alla classe. Il docente riceverà il link e le istruzioni 
operative, anche per lo scrutinio dei voti, il giorno lavorativo precedente. 

 
Si ricorda che:  

• I due rappresentanti degli studenti fanno parte del consiglio di classe e costituiscono il  
punto di riferimento privilegiato per i docenti e per i compagni nelle riunioni, ma anche 
nell’attività quotidiana;  

• Il consiglio di classe definisce i programmi delle attività dell’anno, formula proposte in 
ordine all’azione educativa e didattica, cerca di favorire il miglioramento delle relazioni 
all’interno della classe e fra le componenti della scuola;  

• I due rappresentanti degli studenti fanno parte del comitato studentesco che organizza le 
assemblee d’Istituto anche attraverso il lavoro di preparazione di un’eventuale 
commissione delegata; delibera tutte le attività studentesche della scuola e ne garantisce il 
supporto organizzativo anche mediante commissioni o gruppi di lavoro aperti alla 
collaborazione di docenti, genitori, esperti; supporta gli studenti rappresentanti nel consiglio 
d’istituto e nella consulta studentesca provinciale.  

 
 
 
 
 

                                                               Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
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mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it

