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AG/ap 

 

Comunicato n. 34 Sondrio, 26 settembre 2018 
 

 

 

 

                                                  e,p.c. 

 

 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO:  Elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Classe, 

Organo di garanzia e Consiglio di Istituto. 

 
Sabato 20 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di classe (n. 2 rappresentanti), nell’Organo di Garanzia (n.1 rappresentante) e nel Consiglio 
d’Istituto (n.4 rappresentanti). 

 
1. Assemblea di classe:  
Si svolgerà nelle rispettive aule dalle ore 8.00 alle ore 9.00, sarà presieduta dal docente in servizio in 
quell’ ora che proporrà una relazione introduttiva: 

- linee  P.O.F., programmazione di classe, diritti/doveri degli studenti, organizzazione delle  
   attività nell’arco della giornata e della settimana...; 
- funzioni del Consiglio di Classe, di Istituto e dell’Organo di Garanzia, 

ruolo di rappresentanti di classe e di istituto; 
- nuova modulistica per le assemblee (già pubblicata sul sito Area Studenti - Modulistica) 
- regolamento di Istituto 
- varie 

Al termine della successiva discussione di approfondimento verrà redatto il verbale dell’assemblea, 
secondo le modalità del fac-simile predisposto. 

 
Votazione: (dalle ore 9.00 alle ore 10.00) 
      gli alunni riceveranno : 
n. 1 scheda per  

a) elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe 
n. 1 scheda per  

b) Organo di garanzia 

n. 1 scheda per  

c) Consiglio di Istituto 
 
Consiglio di Classe  
Conclusa l’assemblea degli studenti, sempre sotto la supervisione del docente presente, sarà costituito un 
seggio di classe per le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti nei Consigli di Classe.   
Ogni seggio elettorale è composto rispettivamente da 3 studenti, (2 scrutatori e 1 presidente), che 

redigono il verbale del seggio secondo le modalità del fac-simile predisposto. 
Tutti gli alunni della classe sono candidati.  
Ciascun elettore esprime una sola preferenza (elenco della classe). 
Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini della proclamazione degli eletti nei Consigli di Classe, 
lo stesso numero di voti, si procede  al sorteggio. 
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Le operazioni di voto termineranno alle ore 10.00. 

 
Tutto il materiale (verbali e schede) dovranno essere consegnati in segreteria. 
 
 

Organo di garanzia  
Verranno distribuite nelle classi le schede elettorali. Gli alunni procederanno quindi, nelle rispettive 

classi, alla votazione nel più breve tempo possibile. Al termine della votazione i rappresentanti di classe 

chiuderanno le schede e il foglio firme nell’apposita busta che dovrà essere consegnata al seggio 

(laboratorio di informatica). Si raccomandano puntualità e rapidità nella votazione. 

 Modalità di votazione per l’Organo di Garanzia: 

 il voto si esprime scrivendo nome e cognome dell’alunno prescelto (una preferenza); 
 sono candidati tutti gli alunni maggiorenni dell’Istituto, riportati nell’elenco consegnato alla 

classe. 
 

Consiglio di Istituto 

Le liste per l’elezione del Consiglio di Istituto (n.4 rappresentanti) devono essere presentate 

personalmente da uno dei presentatori firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale, presso 

lo sportello alunni su apposito modello da richiedere in segreteria. 

Le  liste dovranno essere presentate dalle ore 09.00 di martedì 2 ottobre e fino alle 

12.00 di sabato 6 ottobre2018 

 
Modalità di votazione per il Consiglio di Istituto: 

 il voto di lista si esprime apponendo una croce sulla lista prescelta; 
 si possono esprimere due preferenze, mettendo una croce sul nome dei candidati prescelti. 

        N.B. la scelta di due candidati di liste diverse porterà all’annullamento della scheda. 

 Le liste presentate saranno esposte all'Albo e pubblicate sul sito; si consiglia di prenderne 

visione.  
 

 

                 Il Dirigente  Scolastico 
                       Angelo Grassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                     
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2D.Lgs. n. 39/9 
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Allegato C34    del 26 settembre 2018 

PROMEMORIA PER LE ELEZIONI  

 

 
 

Al termine delle operazioni (ore 10.00) gli alunni che costituiranno il seggio elettorale dovranno 
scrutinare esclusivamente le schede relative al Consiglio di Classe. 

Dovranno inoltre compilare un verbale relativo al Consiglio di Classe . 

 
 

L’avvenuta notifica della presente circolare agli studenti sarà annotata nel registro di classe. 

 
 
Consiglio di classe (elezioni sabato 20 ottobre 2018)                                                     

È responsabile della tutela del percorso di apprendimento degli allievi, vale a dire della qualità erogata del 
servizio scolastico. Questa tutela si esercita attraverso: 

- la programmazione operativa e la calendarizzazione delle attività 
- il monitoraggio costante delle prestazioni dei singoli  allievi e della classe 
- il controllo delle  fasi di attuazione della programmazione e il riesame della stessa quando se 

ne ravvisi la necessità 
- l’analisi delle eventuali non conformità del servizio (rispetto alle precisazioni del P.O.F. o alle 

risposte degli allievi) e la progettazione delle necessarie azioni correttive 

- il controllo dell’efficacia del servizio mediante l’analisi e la valutazione, intermedia e finale, dei 
risultati. 

Il Consiglio di Classe con l’autonomia assume un rilievo primario dovendo rispondere dell’effettiva 
applicazione delle decisioni del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti, ma anche della reale capacità 
di erogare un servizio adeguato ai bisogni delle proprie classi. 

In tale ottica assume un ruolo determinante il coordinatore che deve richiamare il Consiglio agli obiettivi 
e al compito, deve guidare l’analisi dei problemi e la ricerca delle soluzioni. 

Il Consiglio di classe è composto, oltre che da tutti i docenti della classe, da 2 alunni e da  2 genitori.  
Il Consiglio si riunisce, di norma, salvo casi di urgenza, almeno sei volte l’anno: 

- due volte per gli scrutini (con la sola presenza dei docenti) 
- quattro volte in seduta plenaria. 
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