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Prot. n. /         Bolzano, 10.09.2020  
 

 

A TUTTI I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, NEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI E AL PRESIDENTE DEL COMITATO 
STUDENTI 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COMITATO DEGLI STUDENTI  
 
Tutti gli studenti eletti quali rappresentanti nei Consigli di classe (e che quindi compongono il 
nuovo Comitato degli studenti), nonché i rappresentanti sopra indicati, sono convocati 
 

lunedì 28 settembre 2020, dalle ore 12.30 alle 14.10. 
 
presso l’Aula Magna del Liceo per una riunione in occasione della quale si procederà al 
rinnovo delle seguenti cariche:  

- tre rappresentanti degli studenti nel nuovo Consiglio d’Istituto (carica triennale) 
- un rappresentante nella Consulta provinciale degli studenti (carica triennale) 
- due rappresentanti degli studenti nel Comitato POF (carica annuale) 
- due rappresentanti per il Teatro (carica annuale). 

 
Il Consiglio di istituto 
Il consiglio di istituto è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante, 
tre rappresentanti dei genitori e tre degli alunni, il direttore didattico o preside ed il capo dei servizi di segreteria, 
il quale ha anche la funzione di rappresentare gli interessi del personale amministrativo della scuola. Il Consiglio 
di istituto, a) nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento 
didattico; b) sottopone al consiglio di circolo o di istituto il progetto educativo dell'istituzione scolastica; c) 
delibera il piano annuale delle proprie attività, proposto dal direttore didattico o preside; valuta periodicamente 
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli 
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività 
scolastica; esamina le proposte ed i suggerimenti che gli pervengono dal comitato dei genitori o dal comitato 
degli studenti e prende posizione in merito. […] Il Presidente del consiglio di circolo o di istituto viene eletto tra i 
rappresentanti dei genitori. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta 
di un docente, un genitore e uno studente. Della giunta esecutiva fanno parte di diritto il direttore didattico o 
preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituzione scolastica, ed il capo dei servizi di segreteria, che 
svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. 
  
(Dalla Legge Provinciale 18/10/1995, n. 20: "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche") 
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Si ricorda che qualunque studente/essa, anche non appartenente al Comitato degli studenti, può 
candidarsi ad essere membro del Consiglio d’Istituto. In questo caso la disponibilità a candidarsi va 
indirizzata (anche via e-mail) alla Dirigente Scolastica e deve pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 24 
settembre 2020. 
 
 

Norme di sicurezza e igiene 

Tutte le operazioni si svolgeranno in osservanza delle norme del Regolamento d’Emergenza 
(consultabile sul sito della scuola) redatto in conformità con i Protocolli nazionali e Provinciali relativi 
all’emergenza da Covid-19. Si ricordano in particolare i seguenti punti: 
igienizzazione delle mani con l’apposito disinfettante; 
distanza interpersonale minima di 1 metro; 
uso della mascherina come presidio di protezione delle vie respiratorie (sempre quando non sia 
possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro); 
nella fase del voto si potrà usare solo una propria penna personale (colore blu o nero); 
va evitato ogni assembramento. 
 
 
 
Ringraziando della collaborazione, 

   
 La Dirigente scolastica 
 dott. Cristina Crepaldi 
 

 

 

 


