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ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Lunedì 25 ottobre alla sesta ora di lezione di ciascuna classe si svolgerà nell’aula di ciascuna classe  
l’Assemblea di classe degli studenti, con il seguente ordine del giorno: 
1. Analisi della situazione e dei bisogni della classe 
2. Elezioni dei due rappresentanti di classe  
 
Per le operazioni elettorali, in particolare, il docente in servizio alla sesta ora insedierà il seggio elettorale, e 
fornirà agli studenti le opportune istruzioni operative, esaminando con loro l’apposita modulistica, e 
ricordando loro, tra l’altro che: 
 

- l’Assemblea necessita di un Presidente che conduca i lavori (che verrà individuato consultando gli 
studenti stessi); 

- i lavori dell’Assemblea vanno sinteticamente verbalizzati, in questo caso utilizzando l’apposito 
modello ministeriale fornito dalla Commissione elettorale: a tale scopo il docente individuerà un 
Segretario consultando gli studenti stessi; 

- il numero massimo di preferenze che possono essere espresse sulle schede è di un nominativo 
per i rappresentanti di classe; 

- oltre che votare, è compito della classe (ed in particolare del Presidente/Segretario effettuare lo 
spoglio delle schede, il conteggio dei voti e la documentazione dei risultati, utilizzando l’apposito 
modulo fornito dalla Commissione elettorale. 
 

 
I docenti in servizio vigileranno sul corretto andamento dell’Assemblea, fornendo ogni ulteriore indicazione 
operativa fosse richiesta o risultasse necessaria. 
 

Al termine delle operazioni di voto, il materiale elettorale va lasciato nelle classi; gli incaricati della 
Commissione Elettorale provvederanno poi al suo ritiro e trattamento.  
 

Si ricorda ai docenti che l’effettuazione dell’Assemblea/operazioni di voto non fa decadere la responsabilità 
del docente per quanto avviene in classe. 
Si ricorda agli studenti che le Assemblee di classe sono finalizzate unicamente allo svolgimento di funzioni 
istituzionali: se tali attività non vengono svolte (magari a causa del disordine dei lavori), il docente in servizio 
sospenderà l’Assemblea e riprenderà l’ordinaria attività didattica. 
Allo stesso modo, lo svolgimento dell’Assemblea non autorizza gli studenti –ad uscire dalle classi ed aggirarsi 
per l’Istituto; i docenti in servizio vigileranno su tale aspetto.  
 

Organizzare, gestire, portare a buon fine un’assemblea… garantire la regolarità  e l’efficacia del dibattito… 
utilizzare materiale burocratico…. Interpretare correttamente ruoli di responsabilità pubblica… 
Si tratta di vere e proprie “competenze di cittadinanza” difficili da padroneggiare, e che il Consiglio di classe  
farà oggetto di  specifica osservazione e valutazione. 
 

Per ogni ulteriore info: prof.ri Giuseppe Capolupo e Mariarosa Pelizzoli 
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