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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

 A TUTTI I DOCENTI 

 

Oggetto: elezione dei rappresentati degli studenti nei Consigli di classe. 
 
 

Le elezioni si terranno GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2022 nel corso delle apposite assemblee di classe: 
 

- dalle ore 12.10 alle 13.00 per le classi del corso professionale SSAS; 
- dalle ore 15.40 alle 16.30 per le classi del corso tecnico turistico. 
-  

(per le classi 5C, 5E e 5L le elezioni si terranno mercoledì 2 novembre dalle 15.40 alle 16.30)  
 
I docenti in orario ritireranno il materiale per le votazioni in portineria e poi rimarranno di sorveglianza 

sul corridoio appena fuori dall’aula. 

I docenti delle classi prime invece rimarranno in aula in modo da supportare gli studenti nello 

svolgimento delle operazioni di voto.  

Nei giorni precedenti, è opportuno che i docenti di diritto (o il coordinatore di classe) leggano agli 

studenti gli artt. 12 e 13 dello Statuto dell’Istituto, discutendo poi con le classi le problematiche e i 

modi di partecipazione alla gestione collegiale della scuola. 

Si precisa che dovranno essere eletti: 
 

n. 2 rappresentanti nei Consigli di classe 
(ogni studente può esprimere una preferenza) 

 
Le assemblee di classe (massimo due ore al mese) potranno essere richieste a partire dal mese di 
novembre, con il preventivo assenso dei docenti delle ore coinvolte, mediante apposita domanda 
completa di ordine del giorno, da presentare alla segreteria didattica), con almeno tre giorni di 
anticipo. 

Cordiali saluti 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Dosso 

 
    

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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