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Circ. n. 57             Bergamo, 29 settembre 2022 
 

A tutti gli studenti  
Ai docenti  

Al DSGA  
All’albo  

p/c ai proff. Marchesi e Pelosio 
alla sig.ra Glenda Previtali 

al sig. Maurizio Naibo 
 
 
 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei CDC . 
 
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si svolgeranno per tutte le classi 
martedì 18 ottobre 2022 con la seguente modalità:  

Le elezioni si svolgono durante la 3^ ora; in tutte le altre ore si svolge lezione regolare. 

Ogni classe tiene nella propria aula un’assemblea. 

Costituzione del seggio elettorale, formato dal docente (presidente) e da due studenti. Il Presidente cura 

la stesura del verbale e raccoglie, in busta, le schede votate che consegna in segreteria (ai collaboratori 

scolastici nella succursale).  

Votazione per l’elezione di due rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (ogni studente può 

esprimere, sulla scheda, una sola preferenza). 

 
Si ricorda che:  

● 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 
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