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ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA 

Circolare n° 048      Sarnico,  05 ottobre 2015 

Prot. n° 6871/A19 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

E p.c.  AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI  RAPPRESENTANTI  DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

E NELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

In adempimento a quanto disposto con D.P.R. n° 301 del 23/12/2005, integrato e parzialmente modificato 

dal D.P.R. n° 268 29/11/2007, sono indette le elezioni in oggetto per il giorno  MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 

2015 durante la 4^ ora di lezione, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE: 

N° STUDENTI DA ELEGGERE: 2            N° PREFERENZE DA ESPRIMERE: 1 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA: 

N° STUDENTI DA ELEGGERE: 2            N° PREFERENZE DA ESPRIMERE: 1 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nei primi 30 minuti della 4^ora di lezione  ogni classe svolgerà nella propria aula un’assemblea, durante la 

quale: 

1. Il docente in servizio sulla classe illustrerà le funzioni del Consiglio di Classe (vedi allegato), il ruolo 

dei rappresentanti e le modalità di voto. 

2. Gli studenti individueranno i candidati disponibili (verbalizzare le candidature). 

A seguire: 

3. Si insedierà il seggio formato dal docente, che lo presiede, e da due studenti non candidati. 

4. Si procederà alla votazione per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei C.d.C. e nella 

Consulta Provinciale. 

5. La commissione procederà alo scrutinio relativo alla sola votazione dei Consigli di Classe e alla 

compilazione dell’apposito verbale in duplice copia. 
 

Alla fine dell’ora le schede verranno raccolte nell’apposita busta. Tutto il materiale dovrà essere 

consegnato in Segreteria. 

Le schede votate per la Consulta verranno raccolte nella relativa busta e riconsegnate in segreteria senza 

scrutinarle (provvederà la Commissione Elettorale appositamente costituita). 
 

     Il Dirigente Scolastico 

      Valeriano Varani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

N.B. 

1. I docenti ritireranno in Segreteria Alunni l’occorrente per le votazioni. 

2. Si raccomanda agli studenti interessati di ritirare in Segreteria il modulo per la compilazione delle liste della 

Consulta. 

ALLEGATI:   

• Funzioni del Consiglio di Classe 

• D.P.R. 156/1999 che riporta, all’art. 6, i compiti della Consulta Provinciale 
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FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 Partecipare alla vita della Scuola è un diritto/dovere ed è importante contribuire al suo 

funzionamento in modo costruttivo e propositivo.  

 
 Tutte le componenti scolastiche (docenti, non docenti, genitori e allievi) sono chiamate a 
costruire la buona scuola e la collaborazione è fondamentale per la crescita umana, culturale e 
professionale degli studenti. 
 
 Il Consiglio di Classe è l’Organo Collegiale di più immediata collaborazione tra le 
componenti scolastiche ed è per questo basilare ai fini della realizzazione degli obiettivi educativi. 
 
 Il Consiglio di Classe è composto da:  

� Dirigente Scolastico o suo delegato che lo presiede. 
� Tutti i docenti della classe. 
� Due rappresentanti eletti degli allievi. 
� Due rappresentanti eletti dei genitori. 

 
 Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e ha il 
compito di formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica (libri di testo, programmi, 
attività integrative, corsi di recupero, viaggi di istruzione, visite guidate ecc.) e di agevolare i 
rapporti fra docenti, genitori, alunni. 
 Dura in carica un anno scolastico. 
 
 
 


