
 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“AURELIO  SAFFI” 
 

 

Responsabile: 
 
Francesca Lascialfari (Dirigente scolastico) 
firh01000p@istruzione.it 

Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE 
tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597 

e-mail: firh01000p@istruzione.it 
pec: firh01000p@pec.istruzione.it 

COD. FISC. 80032250484 
COD. MECC. FIRH01000P 

Referente: 
 
Giulia Costanzo (segreteria contabile) 
firh01000p@istruzione.it 
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Agli alunni 
 Ai genitori 
 Ai docenti 

 Al Personale ATA 
 All’albo di Istituto 

 
 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE – Elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli 
di classe per l’anno scolastico 2022/2023 

 
 

Il Dirigente scolastico indice le elezioni: 
 
 dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi collegiali: Consigli di classe, per il giorno 

04/10/2022 (potranno essere eletti 2 rappresentanti per ciascun consiglio di classe) 
 
 dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, per il giorno 06/10/2022, (potranno essere 

eletti 2 rappresentanti per ciascun consiglio di classe) 
 
 
 
Gli organi collegiali per cui si eleggono i rappresentanti 
 

 Il Consiglio di classe è l’organo collegiale di cui fanno parte, per ciascuna classe, tutti i docenti, due 
rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori, ed è presieduto dal Dirigente o da 
un suo delegato. Si riunisce periodicamente secondo la programmazione delle attività dell’Istituto. 
Nel Consiglio si affrontano i problemi della classe e le questioni relative alla programmazione 
didattica e allo svolgimento delle varie attività di classe. Le riunioni sono articolate in una fase 
ristretta, a cui partecipano i soli docenti e il Dirigente, ed una fase allargata, con tutti i componenti. 

 
 
Le procedure per le elezioni dei rappresentanti di classe studenti saranno illustrata come da circ. interna 
n. 046. 
 
I rappresentanti di classe degli studenti saranno eletti da ciascuna classe, in data 04/10/2022  nel corso di 
apposite assemblee in orario di lezione, nelle prime due ore. A conclusione delle operazioni di voto e dello 
scrutinio, le lezioni riprenderanno regolarmente fino al termine. Le buste con tutto il materiale elettorale 
dovranno essere riconsegnate in segreteria contabile (sig.ra Giulia). 
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I rappresentanti dei genitori saranno eletti dai genitori di ciascun Consiglio di classe nel corso di apposite 
assemblee pomeridiane in data 06 ottobre 2022: 
 

- Nelle classi PRIME: Riunione docenti del C.d.C.  prime con i genitori dalle  16:00 alle 17:00 a seguire 
le elezioni rappresentanti genitori; 

- Nelle classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE elezione dei rappresentanti di classe dei genitori, 
dalle 17:00 – 18:30, con introduzione dei coordinatori di classe (ore 17:00-17:30) 

 Seguirà circolare per i dettagli dello svolgimento delle operazioni.  
 
 
CANDIDATURE 
 

 Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consiglio di classe non è necessario 
presentare liste di candidati, in quanto sono eleggibili tutti i genitori e tutti gli studenti della classe; 
le candidature potranno essere presentate direttamente nel corso delle assemblee in cui si 
svolgeranno le elezioni. I rappresentanti da eleggere per ciascuna componente sono due. 
 

 
 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof.ssa Francesca Lascialfari  

                                                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
                                                                                e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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