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Circolare n.  94 

Ad alunni 

Genitori 

docenti 

scuola Secondaria di I grado “F. Granacci” 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti degli studenti -    Settimana dal 8 al 12  novembre 2021 

 

Si comunica che  nella settimana 8/12  novembre  2021  (in orario  individuato dai docenti e 

comunicato agli studenti)  tutte le classi  avranno la possibilità di eleggere i loro rappresentanti. 

Durante tale ora le classi   terranno un'assemblea, guidata dall’insegnante di lettere,  in cui 

discuteranno il seguente o.d.g.: 

 cosa significa essere rappresentante di classe; 

 proposte per migliorare la vita e l'organizzazione scolastica; 

 discussione sulle modalità di elezione (voto, verbale...); 

 presentazione delle candidature. 

 

Al termine dell'assemblea di svolgeranno le elezioni e la proclamazione degli eletti. 

La segreteria fornirà il materiale per le operazioni,  materiale  che dovrà essere riconsegnato in 

segreteria didattica a  Marina Casini. 

 

Durante l'anno scolastico ogni classe potrà discutere, in apposite assemblee di classe (da 

richiedere all'insegnante coordinatore per un massimo di due), di: 

 proposte, segnalazioni e idee per il miglioramento della vita nella scuola (locali, strutture, 

regolamentazioni, educazione ai comportamenti nei luoghi comuni, ecc.); 

 problemi e qualità dello stare insieme in classe tra alunni e con i professori; 

 varie ed eventuali. 

 

Ciò che emerge dalla discussione in assemblea dovrà essere registrato in apposito verbale per 

essere riportato e discusso con il  coordinatore e/o il dirigente dai rappresentanti stessi. 

 

Serve sottolineare come questa elezione sia un importante e significativo  atto di partecipazione 

democratica alla vita della comunità, secondo quanto la nostra Costituzione  definisce come 

diritto-dovere  di ogni cittadino. I rappresentanti si riuniranno in date stabilite nel  “Parlamentino 

degli studenti” in modalità on line, fino al termine dell’emergenza Covid e successivamente in 

presenza. 

     Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa  Amalia Bergamasco 

                                                                                                     Firma autografa omessa ai               

                                                                                                   sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


