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Protocollo (Vedi Segnatura) Como,  18 novembre 2021               

 

Circolare n.  68 

Anno scolastico 2021-2022 

 Agli Alunni Ai Docenti 
  Scuola Secondaria di 1° Grado      
"Fogazzaro" 

 

 Al Sito Web 

 

Oggetto: Elezioni Rappresentanti di Classe componenti alunni. 

Nella settimana compresa fra il giorno 22 novembre 2021 e il giorno 24 

novembre 2021 si svolgeranno in tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

"A. Fogazzaro", le elezioni di due rappresentanti degli alunni che saranno 

portavoce delle problematiche dell'intera classe. L’elezione dei rappresentanti, 

benché   non obbligatoria nella scuola del I ciclo, rappresenta un momento 

importante di educazione alla cittadinanza attiva poiché sensibilizza i ragazzi/e 

alla consapevolezza e al valore della partecipazione. 
 

Le elezioni dei rappresentanti di classe avverranno dopo una discussione 

nella quale l'insegnante spiegherà il valore del ruolo da assumere e gli obiettivi. 

Al termine della discussione, si svolgeranno le operazioni di voto ed i 

nominativi degli alunni eletti saranno riportati sul Registro di classe, pagina 

iniziale e comunicati alla referente professoressa Mascetti. 
 

Si ricorda che: 

1) Tutti gli alunni hanno diritto al voto; 

2) Non è possibile il voto per delega; 

3) Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature; 

4) Verranno eletti due rappresentanti per classe: una ragazza ed un ragazzo; 

5) Si esprime una sola preferenza: 

6) La votazione si svolgerà in classe; 

7) Verranno proclamati vincitori i primi due votati per la componente maschile 

e femminile; 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio alla fine delle votazioni e saranno a 

cura del docente in servizio. 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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