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C.I. n.  53        Catania,09/11/2017 

Ai docenti e agli alunni  

di Sc. Secondaria di I grado 

Ai Referenti e Vicereferenti di Plesso  

di Sc. secondaria di I grado 

  E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Elezione Rappresentanti Degli Alunni Di Classe – scuola secondaria di I grado 

 

   Nell’ottica di un coinvolgimento degli alunni nel loro processo di crescita, mediante l’assunzione 

di responsabilità e di incarichi di rappresentanza, per la difesa dei loro diritti e della  specificità del loro 

status di discenti, sull’esempio della scuola secondaria di II grado, l’Istituto propone in via sperimentale 

una convocazione per gli alunni di scuola secondaria di I grado di un’assemblea per l’elezione di un 

proprio rappresentante in ciascuna classe. 

L’Assemblea si terrà in ogni classe venerdì 17 novembre 2017 e sarà presieduta, in base al proprio 

orario di servizio, dal docente di classe dalle ore 8,00 alle ore 9,00. Alle ore 9,00 si procederà 

all’elezione, per ogni classe, di n. 1 rappresentante degli alunni. Il secondo rappresentante degli alunni 

sarà scelto dai docenti di classe. I due rappresentanti di classe potranno richiedere di intervenire alle 

riunioni dei rispettivi Consigli di classe con funzioni di proposta. A tal fine si precisa che:  

 l’Assemblea e le elezioni avranno luogo nelle singole aule e in ogni singolo plesso;  

 Ha diritto di voto ognuno degli alunni della classe;  

 Si può esprimere n. 1 voto di preferenza;  

 Ogni elettore è anche candidato;  

 Ogni assemblea designerà, scegliendoli tra i presenti, tre alunni che costituiranno il seggio.  

  Il seggio resterà aperto dalle ore 9,00 alle ore 10,00;  

  Il voto dovrà essere espresso segretamente;  

 Al termine delle operazioni di voto il seggio procederà alle operazioni di scrutinio e proclamerà eletti 

n. 1 alunno che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti sarà effettuato il 

sorteggio; 

 Alla prima seduta utile dei rispettivi Consigli di classe i docenti di classe individueranno il secondo 

rappresentante degli alunni e, subito dopo, sarà cura del coordinatore di classe comunicare alla F.S. 

Area 3 prof.ssa Arcadipane i nominativi dei due rappresentanti degli alunni di ogni classe. 

      F.to La F.S. AREA 3                                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Arcadipane                                                             Prof. Emanuele Rapisarda 
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