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Regolamento elezioni
Rappresentanti degli Studenti del Consiglio di Classe
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 21 dicembre 2021

Art. 1 - Scopi e finalità
L’istituzione dei Rappresentanti degli Studenti all’interno dei Consigli di Classe nella scuola
secondaria di primo grado è uno strumento che:
- consente ai/alle ragazzi/e di esprimere il proprio punto di vista su argomenti che riguardano
concretamente la vita della classe;
- educa alla democrazia e alla partecipazione democratica;
- valorizza la progettualità dei/delle ragazzi/e;
- favorisce l’integrazione, lo scambio e il senso di appartenenza alla comunità.

Art. 2 - Composizione
I Rappresentanti degli Studenti vengono eletti/e tra gli/le iscritti/e delle classi prime, seconde e
terze delle scuole secondarie di primo grado dell’istituto. Ciascuna classe elegge due
Rappresentanti.

Art. 3 - Scelta dei candidati
Per la scelta dei Rappresentanti si procederà con un’assemblea di classe per la definizione
delle candidature volontarie (per le quali non è previsto un numero massimo) al termine della
quale seguirà l’elezione dei candidati con voto a scrutinio segreto.

Art. 4 - Elezioni
Tutti gli alunni di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado hanno diritto di voto.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
Sovrintende alle operazioni di voto un seggio elettorale interno a ciascuna classe, presieduto
dal docente in servizio nell’ora della votazione e costituito da due scrutatori individuati dal
docente tra gli alunni della medesima classe.
Risultano nominati/e i/le candidati/e con il maggior numero di preferenze. In caso di parità nel
numero di preferenze ricevute per uno o più candidati, l’elezione proseguirà con un sorteggio
per definire al massimo due nominativi.

Art. 5 - Durata, dimissioni e decadenza
I Rappresentanti di classe restano in carica per un anno, salvo rinuncia o decadenza per
trasferimento in altra scuola. Il rappresentante rinunciatario o decaduto sarà sostituito dal primo
tra i candidati non eletti in ordine di preferenze ricevute.


