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circolare n 76     AGLI ALUNNI 

 
       AI DOCENTI  

- Corso C.A.T. 
- Liceo Artistico sede e succursale 

 
 
OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO ORGANI COLLEGIALI- RAPPRESENTANTI DEGLI  

         STUDENTI 
 

Si comunica che il giorno mercoledì 23 ottobre 2019 si terranno nell’istituto le 
elezioni per il rinnovo dei seguenti organi collegiali: 
 

- CONSIGLIO DI CLASSE COMPONENTE STUDENTI (verranno eletti n. 2 studenti per 

classe) 

- CONSULTA (n. 2. studenti) 
 

Le operazioni si svolgeranno a partire dalle ore 12:05 e consisteranno in una breve 
assemblea presieduta dal docente in orario, con il seguente O.d.G.: 
 

1. Partecipazione degli studenti alla gestione democratica della scuola; 
2. Elezioni dei rappresentanti; 
3. Funzioni del rappresentanti di classe e della Consulta e modalità di voto 

4. Designazione del presidente del seggio e dei due scrutatori 
 

Al termine dell’assemblea, e comunque non oltre le 12.40, inizieranno le operazioni di 
voto e infine le operazioni di scrutinio. 
Al termine di tali operazioni lo studente presidente di seggio consegnerà il materiale in 

segreteria dove sarà insediata la Commissione elettorale. 
 

Nel caso le operazioni finissero prima delle ore 14:00 le lezioni riprenderanno 
regolarmente. 
 

Si allegano: 
allegato n. 1 -Linee guida 

allegato n. 2 -organi collegiali della scuola art.5 – D.L.vo 16/04/94 n.297 
 
Pavia, 09 ottobre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Firma autografa omessa ai sensi  

   dell'art.3 del D.Lgs.n.39/1993 
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ALLEGATO N. 1 
 

 
 

LINEE GUIDA 
 
Dalle ore 12.05 fino alle ore 12.40 (termine massimo) si terrà l’assemblea alla 

presenza del docente in orario (OdG nella circolare). Nell’assemblea dovranno essere 

designati tra gli studenti il presidente del seggio e due scrutatori  

(che non potranno essere votati). 

 

Al termine dell’assemblea inizieranno le operazioni di voto e infine le operazioni di 

scrutinio. 

Prima della votazione, le schede dovranno essere firmate da uno scrutatore. 

 

CONSIGLI DI CLASSE: 

Ogni alunno riceverà dal seggio elettorale una scheda sulla quale esprimerà una 

preferenza  scrivendo nome e cognome dello studente o studentessa  che si intende 

eleggere. 

Il presidente di seggio e gli scrutatori redigeranno il verbale in duplice copia. 

  

CONSULTA: 

Ogni alunno riceverà dal seggio elettorale una scheda sulla quale esprimerà una 

preferenza  barrando sull'apposita scheda il cognome e il nome dello studente o 

studentessa  che si intende votare. 
Il presidente di seggio e gli scrutatori redigeranno il verbale in duplice copia. 

 

Al termine di tali operazioni lo studente presidente di seggio consegnerà il materiale in 

segreteria dove sarà insediata la Commissione elettorale. 

 

Nel caso le operazioni finissero prima delle ore 14:00 le lezioni riprenderanno 

regolarmente. Il termine delle lezioni è alle ore 14.00. 

 

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alla Commissione elettorale dell’Istituto. 

          
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

ALLEGATO 2 
 

 
 
Titolo I 

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E 
DEI GENITORI 

ART. 5 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

 

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle 

scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono 
rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola 

materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello 
stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella 
scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del 

consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, 
comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe. 

A) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle 
classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

B) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti 
alla classe; 

C) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli 
alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli 

studenti della classe; 

D) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della 
classe, eletti dagli studenti della classe. 

3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può 
partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante 
dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di 

lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei paesi 
membri della comunità europea. 

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico-
pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i 

docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, 
negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni 

periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, 
sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori. 

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal 
preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. 

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei 
rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di 

classe con la sola presenza dei docenti. 



 

 

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative 

alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la 
sola presenza dei docenti. 

8. | consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente 
dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, 

loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col 
compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa 

e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed 
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare 
esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e 

sperimentazione previste dagli articoli 126,145, 167, 177 e 277. Si pronunciano 
su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai 

regolamenti alla loro competenza. 

 


