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Circolare N° 73/MP                        Dalmine, 08 ottobre  2021 

        
               Ai docenti Scuola Secondaria  
               Ai genitori Scuola Secondaria 

               Agli studenti Scuola Secondaria 
      Al sito 

               p.c.  Alla DSGA 
  

 

OGGETTO: elezione dei Rappresentanti di Classe degli studenti della 

Secondaria di Primo Grado. 
 

Venerdì  29 ottobre 2021, come previsto nel Curricolo di Educazione Civica, si 
terrà l’elezione degli studenti Rappresentanti di Classe della Secondaria di 

Primo Grado. 
Nei giorni precedenti le classi saranno preparate all’evento attraverso 

spiegazioni e conversazioni sul tema della rappresentanza e sul concetto di 
democrazia (nella cartella condivisa “Banca dati ed. civica” è stato caricato, tra 

i materiali messi a disposizione, un apposito PowerPoint da presentare alle 
classi).  

I docenti coordinatori faranno pervenire, entro il 23 ottobre alla professoressa 

Migliorato, i nominativi di quattro alunni candidati per poter predisporre il 
modulo online per le votazioni. I link saranno pubblicati dai coordinatori sulle 

rispettive classroom generali, venerdì 29 ottobre alle ore 10,30, momento in 
cui tutte le classi saranno chiamate al voto. A turno, e dopo la disinfezione 

delle mani, gli alunni utilizzeranno il pc della classe per esprimere le loro 
preferenze.  

I risultati saranno comunicati con apposita circolare nella settimana successiva 
e gli studenti eletti saranno convocati dal Dirigente scolastico sabato 6 

novembre dalle ore 10.10 alle 11.15 presso la Dirigenza (plesso 
Carducci). 

Gli studenti rappresentanti della succursale di Sabbio arriveranno ed 
usciranno in maniera autonoma col consenso delle famiglie. 

In ogni classe saranno eletti due rappresentanti che avranno il compito di farsi 
portavoce di problemi, proposte e necessità della propria classe con il docente 

coordinatore, con il Responsabile di plesso o con il Dirigente scolastico. 

Gli alunni rappresentanti (che si auspica siano il più rappresentativi possibile) 
resteranno in carica per un anno; le loro attività saranno gestite e coordinate 

dalle professoresse Migliorato e Privitera. 
 

     Cordiali Saluti 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Pierpaolo Maini  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993 

 


