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Cir. n. 022                                                         Bergamo, 08 ottobre 2020 
 

AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

 
Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe - formazione 
 
Con la presente si informa che il giorno 27 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni dei due 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe (contestualmente alle elezioni a quelle per il 
rinnovo annuale dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto) secondo le indicazioni 
che verranno fornite successivamente. 
 
Ad ogni buon fine, si segnala fin da ora che in vista delle elezioni, gli studenti che intendono candidarsi 
a rappresentante nei predetti organi collegiali, sono invitati ad un incontro di formazione online tenuto 
dalla Prof.ssa Maria Pignataro (Meet con invito a cura della docente) giovedì 22 ottobre 2020 dalle 
ore 15.30 alle ore 17.00 in cui si discuterà in merito a: 
 
• gli organi collegiali della scuola: composizione e funzioni 
• ruolo e compiti della rappresentanza studentesca 
• modalità di verbalizzazione delle assemblee studentesche 
• nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
Si precisa che l’attività di formazione è necessaria e propedeutica per la candidatura alle elezioni 
dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Mentre i canditati rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto all’atto della presentazione della 
lista vengono automaticamente iscritti al corso, gli studenti che intendono candidarsi quali 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe devono accedere al modulo raggiungibile al 
seguente link denominato “ISCRIZIONE INCONTRO FORMAZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI” 
entro il giorno 20/10/2020 e compilare i dati richiesti: https://forms.gle/kSaEZ6HpNVTu68KEA  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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