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Al personale docente 

  Ai Genitori 

Agli Allievi delle classi 3^ S.S. I° Grado 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto:  elezioni rappresentanti di classe – S. secondaria di I° grado 

 

Il giorno  09.12.2022  dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di classe 

delle 3^. I docenti di Lettere  sono invitati a illustrare ai ragazzi il significato di tale iniziativa. Attraverso 

un momento di dibattito,  individueranno per ogni classe i candidati e gli alunni che il giorno delle elezioni 

svolgeranno il ruolo di Presidente e scrutatore. 

In particolare il rappresentante di classe: 

 deve mantenere un comportamento corretto, rispettoso delle regole, adeguato alle situazioni ed essere 

un modello per la classe; 

 deve ascoltare e portare rispetto ai docenti, al personale A.T.A., ai compagni ed aiutare chi è in 

difficoltà; 

 deve partecipare alle riunioni alle quali è invitato; 

 deve essere il portavoce dei compagni con i professori in merito a problemi di carattere didattico e con 

il Dirigente in merito a problemi di carattere organizzativo; 

 deve riportare alla classe tutto ciò che viene detto ai vari incontri e assemblee a cui partecipa; 

 deve contribuire, insieme ai compagni, a mantenere unita la classe e ad appianare i problemi 

promuovendo dibattiti. 

Il  giorno della votazione al Presidente di ogni classe verrà consegnata una busta contenente: 

 la lista degli elettori 

 le schede 

 il verbale delle operazioni scrutinio 
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L’insegnante che si troverà in classe dalle 10.00 alle 11.00, darà il via alle operazioni di voto insediando il 

seggio elettorale nelle persone del Presidente e Segretario-scrutatore. I nominativi dei candidati saranno 

scritti alla lavagna. Ogni alunno potrà esprimere 2 preferenze. Gli eletti saranno due per ogni classe. A 

parità di voti viene eletto il più grande di età. 

Dopo che tutti gli alunni avranno votato, inizierà lo spoglio delle schede e le preferenze saranno riportate 

sul verbale.  

Tutto il materiale sarà riposto nella busta.  

Entro le ore 13 verranno ritirate le buste dalle classi. 

  

Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof. Salvatore Malfitana) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                   ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93 
 

 

 
 
 

 


