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CIRC. N°  154 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 22/11/2019  Famiglie 
Tutti     

   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: CONVOCAZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 
ELEZIONE DEL COMITATO STUDENTESCO 

I rappresentanti di classe della sede di Leno e della sede di Ghedi sono convocati il giorno venerdì 29 
novembre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12 presso l’aula magna delle rispettive sedi per l’elezione del 
Comitato Studentesco previsto dal D.lgs. 297/1994, art. 13 commi 4 e 5 (“4. I rappresentanti degli 
studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. 5. Il comitato studentesco può esprimere 
pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto”, al Collegio Docenti e/o al Dirigente 
Scolastico).  
Lo scopo dell’istituzione del Comitato è quello di potenziare la partecipazione degli studenti alla vita 
dell’Istituto. A tale scopo, in assenza di un Regolamento specifico (che sarà approntato per il prossimo 
anno scolastico), il Comitato sarà composto dai Rappresentanti d’Istituto e da un gruppo di 
rappresentanti di classe spontaneamente candidatisi in occasione della riunione.   
La distribuzione dei membri sulle due sedi sarà la seguente:  
  
- 3 rappresentanti d’Istituto e 10 rappresentanti di classe per la sede di Leno  
- 1 rappresentante d’Istituto e 5 rappresentanti di classe per la sede di Ghedi.  
 
In caso di candidature più numerose dei rappresentanti necessari, si procederà all’elezione a scrutinio 
segreto (i Rappresentanti d’Istituto avranno allestito a tale scopo un’urna e si premureranno di smarcare 
i nomi di coloro che hanno votato, verificando con attenzione la regolarità della votazione e dello 
spoglio dei voti).  
Il Comitato esprimerà quindi un Presidente per ogni sede, individuandolo tra gli studenti maggiorenni 
eletti. 
Grazie per l’attenzione,  

I vostri Rappresentanti d’Istituto.     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Gianmarco Martelloni 

 

 

 


