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Oggetto: assemblee di classe per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di classe, nel Consiglio dell’Istituzione e nella Consulta provinciale degli 
studenti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONVOCA 
 
alla presenza dei docenti in orario, le assemblee elettorali degli studenti per l'elezione dei 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio dell’Istituzione e nella 
Consulta provinciale degli studenti secondo il seguente calendario: 
 

Classi 1^, 3^ e 5^  19 ottobre 8:15-9:30 

Classi 2^ e 4^ 19 ottobre 9:30-11:00 

 
Con il seguente ordine del giorno: 

- discussione sul ruolo del Consiglio dell’Istituzione e del Consiglio di classe; 
- discussione sui problemi della classe e sulla programmazione didattico-educativa; 
- assemblea elettorale, costituzione del seggio e votazioni. 

 
Per ciascuna classe dovranno essere eletti un presidente, un segretario e due scrutatori che 
formeranno il seggio elettorale. Al termine delle votazioni ci saranno le operazioni di scrutinio 
e verrà compilato un verbale di colore giallo per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio 
di Classe, un verbale di colore bianco per le elezioni del Consiglio dell’Istituzione, un verbale 
di colore verde per le elezioni della Consulta provinciale degli studenti.  
 
Prima delle elezioni, il docente in orario è tenuto a ritirare le buste contenenti il materiale 
per le elezioni degli studenti in segreteria didattica per la sede di Viale Verona e dal prof. 
Deluca per la sede di Villazzano. Terminate le elezioni, il docente in orario è tenuto a 
consegnare le buste contenenti il materiale per le elezioni degli studenti in segreteria 
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didattica per la sede di Viale Verona e al prof. Deluca per la sede di Villazzano. 
 
Si ricorda che le candidature per il Consiglio dell’Istituzione e per la Consulta 
provinciale degli studenti dovranno essere presentate entro il 12 ottobre 2021 mediante i 
moduli: 

- per Consiglio dell’Istituzione: link 
- per Consulta provinciale degli studenti: link 

 
da consegnare in segreteria didattica entro il 12 ottobre oppure inviare a 
ifp.trento@pec.provincia.tn.it  con la fotocopia della carta di identità. 
 
Su richiesta dei candidati rappresentanti nel Consiglio dell’Istituzione, il giorno 18 ottobre 
dalle 8:30 alle 9:30 potrà tenersi un momento di presentazione in videoconferenza. 
L’appuntamento sarà eventualmente comunicato con una circolare dedicata. 
 
GLI STUDENTI DEL CORSO ADULTI voteranno per eleggere 2 rappresentanti nel 
Consiglio di Classe. 
Le votazioni si svolgeranno presso l’aula magna a partire dalle ore 19.30 fino alle 20.30. Per 
ciascun indirizzo dovranno essere eletti un presidente, un segretario e due scrutatori che 
formeranno il seggio elettorale. Al termine delle votazioni ci saranno le operazioni di scrutinio 
e verrà compilato un verbale di colore giallo (già predisposto) per le elezioni del Consiglio di 
Classe.  
 
Prima delle elezioni, la prof.ssa Comper è tenuta a ritirare le buste contenenti il materiale 
per le elezioni degli studenti dalla prof.ssa Parrino. Terminate le elezioni, la prof.ssa 
Comper è tenuta a ritirare le buste contenenti il materiale per le elezioni degli studenti alla 
prof.ssa Parrino. 
 
Vista l’importanza della funzione degli organi collegiali all’interno dell’Istituto, si chiede la 
partecipazione e la collaborazione da parte di tutti gli elettori alle relative assemblee. 
 
Cordiali saluti 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Nicola Parzian) 
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