
 
 

 
 

AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva”  
POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sede centrale: via Salvatore Di Giacomo 3 – Plesso succursale: via Crucis 6 
TEL/FAX .081/5056202 – Codice Meccanografico NAIC8FB008 – CF 95187060637 

SitI web www.icromeocammisa.gov.it - www.romeocammisa.it – E.MAIL naic8fb008@istruzione.it - PEC. naic8fb008@pec.istruzione.it 

Prot. N. 5347/04 Sant’Antimo, 7 novembre 2018 

 
 

AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI  

AL DSGA 
AL SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 48 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.S.2018/19 

 

“le competenze sociali e civiche includono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita 

in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 

ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti 

per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti 

e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e 

democratica.            Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2006(Commissione europea,2006/962)  

Nell’ambito delle attività dedicate   allo sviluppo di tali competenze, al 

fine di rendere i nostri alunni   consapevoli della realtà in cui vivono e di 

orientarli verso un’adeguata partecipazione alla vita scolastica e quindi 

sociale, sono indette le elezioni dei rappresentanti di classe, il giorno 9 

novembre dalle ore 10,00 alle ore 11. 

Si richiede ai docenti presenti in classe di fornire informazioni ed 

effettuare parallelismi con le elezioni politiche. 

Esse saranno articolate nelle seguenti modalità e fasi: 

Indizione delle Elezioni con costituzione delle liste; 
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 Candidatura degli alunni; 

 Campagna elettorale dei candidati; 

 Insediamento del seggio; 

 Espressione del voto segreto; 

 Scrutinio. 

Nella prima parte delle operazioni si individueranno i candidati, maschi e 

femmine nello stesso numero, che dovranno possedere senso di 

responsabilità, consapevolezza, continuità e costanza nell’impegno preso, 

quello cioè di rappresentare i propri compagni. 

Si insedierà poi il seggio elettorale costituito da tre alunni: un 

presidente e due scrutatori. Un membro del seggio avrà cura di vidimare 

le schede elettorali e verbalizzare lo svolgimento delle operazioni sul 

modello accluso. 

I candidati quindi leggeranno il discorso della campagna elettorale, 

preparato durante l’insediamento del seggio. 

Infine gli alunni potranno esprimere in modo segreto il loro voto su 

schede predisposte in classe da loro stessi. 

 Voteranno anche i candidati. 

Il verbale con le schede elettorali chiusi nell’apposito plico, sarà 

consegnato alle prof. sse Puca e/o Volpicelli /Testaccio, rispettivamente 

per la SSI e SP. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 

 
                        La coordinatrice dell’Area  
                          Prof.ssa Teresa Puca 
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