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Prot.n.1316/A19        Forlì, 22 ottobre 2018 
 

Agli Studenti Corsi Primo I Livello 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
All’Albo delle Sedi  

di erogazione del Servizio 
Al Sito WEB 

      e p.c.     Al DSGA 
 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe del I livello del C.P.I.A. 
     Forlì-Cesena. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974 

 Vista la C.M. n° 141 del 24/09/2001 

DISPONE 

che le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Classi del primo livello si 

svolgano col seguente calendario in tutte le sedi:  

martedì 30 e mercoledì 31 ottobre 2018 
 

Sono da eleggere n. 2 studenti per ciascuna classe, ovvero gruppo di livello. 
 

 

TUTTI gli studenti della classe sono candidati possibili. Ogni studente potrà esprimere 1 preferenza. 

I due studenti che avranno ottenuto il maggiore numero di preferenze all’interno della classe 

saranno proclamati Rappresentanti di Classe. 

Chi accetta di essere candidato per questo importante ruolo dovrà impegnarsi a svolgere con 

responsabilità e diligenza tale incarico. 

Si convocano dal 24 al 29 ottobre assemblee di classe nell’orario delle lezioni, in cui si approfondirà   

il significato e le modalità delle elezioni dei Rappresentanti nei Consigli di Classe, con l’aiuto dei 

Docenti in servizio, e sui problemi più importanti della classe; i giorni 30 e 31 ottobre 2018 
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nell’orario delle lezioni si costituirà il seggio (nomina di 1 Presidente e di n. 2 Scrutatori) per 

procedere all’elezione dei due rappresentanti. 

Prima dell’inizio delle operazioni di voto saranno disponibili in ciascuna classe i materiali seguenti: 

le urne, un elenco dei corsisti della classe, le schede necessarie, i verbali delle operazioni di voto. Al 

momento del ritiro delle schede lo studente apporrà la propria firma nell’apposito elenco. Quando 

tutti gli studenti della classe avranno votato, la Commissione formata da studenti della classe 

procederà alle operazioni di scrutinio dei voti per la elezione dei rappresentanti di classe e alla 

compilazione dei verbali, che dovranno poi essere consegnati alla Commissione Elettorale 

dell’Istituto, completi e precisi in ogni parte. 

Al termine di queste operazioni si riprenderanno le lezioni regolarmente. 

Si riepilogano le seguenti precisazioni normative in merito a composizione, funzionamento e 

competenze: 

Il Consiglio di classe è costituito dal Dirigente scolastico, i docenti della classe, i due rappresentanti 

eletti dagli studenti. È presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente membro del consiglio, 

suo delegato. Dura in carica un anno scolastico. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di 

lezione. Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione; agevola i rapporti reciproci tra docenti e studenti; esprime parere in 

merito all’adozione dei libri di testo. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento 

didattico e dei rapporti interdisciplinari, e alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano 

al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                                         Giuliana Marsico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


