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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico - Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 16 del 23 settembre 2015              

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Ai Genitori 
Agli Studenti 
 

Oggetto:   Elezioni Consigli di Classe  

 Come ogni anno, secondo il programma che segue, si svolgeranno i rinnovi delle rappresentanze di 
studenti e genitori. Gli eletti hanno una funzione di collegamento e rappresentanza della componente 
di classe  o di scuola.   
 Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe  - Lunedì 28 settembre 2015 

o ore 8.05 - 10.00  - Lezione regolare    
o ore 10.10 - Costituzione del seggio, presentazione da parte del docente in servizio delle 

funzioni del Consiglio di classe, assemblea elettorale di classe, votazioni, compilazione del 
verbale; a seguire (indicativamente intorno alle 10.40) gli studenti potranno procedere ad 
un’assemblea di classe, con il seguente OdG: viaggi di istruzione, uscite ed iniziative 
didattiche 

o Al termine delle operazioni di voto - alle ore 11.05 -  gli alunni riprenderanno l’attività 
didattica regolare. Gli studenti scrutatori cureranno la consegna del materiale (verbali 
compilati, urne e schede) in aula video alla commissione elettorale.  

N.B. Per le votazioni dei rappresentanti di classe può essere espressa una sola preferenza. Si ricorda 
che in caso di parità di voti ottenuti si deve procedere a sorteggio. 

 Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori  -  Martedì  29 settembre 2015 
o ore 17.00-17.30 - Assemblea di classe presieduta dal  docente coordinatore: presentazione 

delle funzioni del Consiglio di classe e dei rappresentanti di classe; indicazione delle 
modalità di votazione; compilazione del verbale da parte del docente sul modulo ad ognuno 
distribuito. A seguire, presentazione da parte del docente delle proposte di viaggi di 
istruzione, uscite ed iniziative didattiche. 

Tutti i docenti saranno presenti nell'orario indicato; i non coordinatori si distribuiranno nelle 
varie classi a seconda delle esigenze e facendo verbalizzare la loro presenza nella classe dove si 
collocano.  
 
o ore 17.30 -18.00   (senza la presenza dei docenti) prosecuzione dell’assemblea di classe con 

i soli genitori e costituzione del seggio. 
 

o ore 18.00-19.00 (senza la presenza dei docenti) elezione dei rappresentanti da parte dei 
presenti all’assemblea (per votare basta indicare il nome di un genitore sulla scheda). Al 
termine delle operazioni di voto i genitori del seggio di ogni classe riconsegneranno il loro 
materiale alla commissione elettorale, dopo aver compilato il verbale di svolgimento e 
chiusura delle votazioni.  

Si ricorda che i consigli di classe dell’anno saranno aperti anche ai non rappresentanti, eccezion 
fatta per quelli “tecnici” riservati alla sola componente docenti (relativi il   coordinamento 
didattico, i rapporti interdisciplinari e la valutazione). 

Di seguito sono riportate sinteticamente i compiti di ciascun Organo Collegiale. 

        Il Dirigente Scolastico 
       Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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Il Consiglio di Classe  ha il compito di: 

 formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione; 

 di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego 
dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. 

Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere 
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola, nelle seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno dell'istituto; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi 
quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le 
esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze 
e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

f) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o 
dall'istituto. 

Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento 
dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 
organizzativo dei consigli di classe; esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, 
dell'istituto. 

La Consulta Provinciale degli studenti ha il compito di: 

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore 
della provincia e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto. 

b) formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali 
territoriali; 

c) istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli 
studenti. con particolare riferimento all'attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti e 
alle attività di orientamento. 


