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A TUTTI I DOCENTI DEL CPIA 5 
A TUTTI I CORSISTI DEL CPIA 5 

A TUTTO IL PERSONALE ATA DEL CPIA 5 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL CPIA 5 

LORO SEDI 
 

AL DSGA 
AGLI ATTI/SITO WEB 

 

Circolare n. 31 del 20 ottobre 2020 

 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE DEL CPIA 5 SASSARI -INDICAZIONI OPERATIVE (O.M. 15 luglio 1991 n.21 art.9). 

 

 

Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe/gruppi di livello si svolgeranno   

il giorno 29.10.2020 nei corsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua italiana e Primo 

Livello (1° periodo didattico). 

 

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe/gruppi di livello sono da eleggere 

n. 3 studenti per ciascuna classe. 

 

Tutti gli studenti della classe/gruppo di livello sono candidati possibili. Ogni studente potrà esprimere 3 

preferenze (cioè indicare sulla scheda fino a tre nominativi). I tre studenti che avranno ottenuto il 

maggiore numero di preferenze all’interno della classe/gruppo di livello saranno proclamati 

Rappresentanti di Classe/gruppo di livello. 

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

responsabilità e diligenza tale incarico. Le elezioni saranno precedute da un’Assemblea di 

classe/gruppo di livello, con l’aiuto dei Docenti in servizio, sul significato e le modalità delle elezioni 

per i Rappresentanti nei Consigli di Classe/gruppo di livello, sulle proposte didattiche per l’a.s. 

2020/2021 e sui problemi più importanti della classe/gruppo di livello; seguirà la formazione del seggio 

(nomina di 1 Presidente e di n. 2 Scrutatori), si passerà poi alle operazioni di voto. 

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

urne, un elenco degli alunni della classe/gruppo di livello, le schede necessarie ed i verbali delle 
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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/gruppo di livello, procederà alle operazioni di scrutinio dei voti per 

l’elezione dei rappresentanti di classe/gruppo di livello e alla compilazione dei verbali, che 

dovranno poi essere consegnati presso gli uffici di segreteria, su disposizioni del DSGA, completi 

e precisi in ogni parte. 

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

competenze: 

 

 il Consiglio di classe/gruppo di livello è costituito dal Dirigente scolastico, dai docenti della 
classe/gruppo di livello, i tre rappresentanti eletti dagli studenti; 

 è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente membro del consiglio/gruppo di 
livello, 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 alunni; 

 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. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Prof.ssa Rita Cambula 

                                                                                                                        Firmato digitalmente 
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