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Alla c.a. 

• Dirigenti Scolastici Istituti Superiori                                  

di Bergamo e provincia 

• Docenti referenti alla rappresentanza 

studentesca 

• Studentesse e studenti                                  

degli istituti superiori di Bergamo e provincia 

• FoPAGS Bergamo 

• Gruppo per la collaborazione scuola/famiglie 

C.p.c. 

• Centro Incontra per la genitorialità – Bergamo 

• Medas Bergamo 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: elezioni studentesche dei rappresentanti in Consiglio di classe, di Istituto e in Consulta 

Provinciale Studentesca. 

 

Il mese di ottobre riporta l’importante appuntamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti 

e dei genitori, per quanto di loro competenza, nei diversi livelli della partecipazione in ambito 

scolastico (rappresentanti di classe, di istituto e in Consulta Provinciale).  

Il tema della rappresentanza è da tempo oggetto di attenzione da parte dell’Ufficio X e di diversi 

istituti del nostro territorio, tesi a promuovere uno spirito di collaborazione ed una cultura della 

rappresentanza che possano significativamente contribuire al percorso educativo, formativo e di 

competenze sviluppato in ambito scolastico.  

L’intensa azione di formazione a favore dei rappresentati degli studenti e dei genitori prende in 

considerazione diversi livelli - alcuni gestiti dall’Ufficio Scolastico e altri dai singoli istituti - con 

l’obiettivo di una stretta collaborazione per una reciproca valorizzazione nelle scuole e sul territorio.  

La rappresentanza infatti, pur avendo soprattutto una valenza operativa interna alla scuola, non 

manca di generare ricadute e contatti con l’esterno (progetti con enti territoriali, circoli culturali, 

oratori, gruppi sportivi, associazioni di volontariato e altro) .  

 



Tutto ciò, come ogni anno, pone alle scuole la sfida delle azioni a sostegno della rappresentanza, 

azioni che si sviluppano nel momento delle elezioni e successivamente nella definizione di progetti 

che vedono protagonisti i giovani. E’ del tutto evidente che non si tratta qui, per la scuola, di 

occupare spazi e svolgere ruoli di competenza di altri soggetti quanto piuttosto – attraverso 

l’esercizio civile e democratico di un impegno messo a servizio di tutti – di favorire la maturazione 

dei giovani contribuendo al funzionamento della classe e dell’istituto: in questo modo, vivendo in 

concreto le difficoltà, i compiti e le potenzialità connesse alla rappresentanza, le nuove generazioni 

possono sperimentare percorsi di cittadinanza attiva utili – soprattutto in prospettiva - all’intera 

comunità. 

Crediamo importante investire sulla rappresentanza studentesca, in particolare attivando risorse – 

nel caso specifico il docente referente che accompagni i ragazzi nel loro percorso e aiuti l’istituto di 

appartenenza a far crescere la cultura della cittadinanza attiva – tra loro coordinate e in rete con 

l’Ufficio Scolastico in  un’azione sinergica e concertata. Si tratta di attivare uno sforzo paziente, da 

portare avanti con costanza nel tempo, cercando di consolidare i risultati ottenuti. L’obiettivo 

rimane quello di dare spazio di crescita e di consolidamento alla cultura della rappresentanza e del 

protagonismo studentesco: ci pare importante operare per rendere questo ambito non un momento 

di sterile e rituale esercizio di funzioni stabilite per legge, ma un significativo momento di esperienza, 

sperimentazione e maturazione dei ragazzi e dei genitori chiamati al compito della rappresentanza. 

Questo sforzo compete, con modalità autonome e del tutto originali, ad ogni Istituto, chiamato a 

progettare percorsi di informazione, formazione, esercizio del ruolo utili a far crescere i ragazzi e i 

genitori, e con essi tutta la scuola.  

Se registriamo con soddisfazione che molti istituti hanno nel tempo saputo accompagnare lo sforzo e 

la riflessione condotte in questo senso dall’Ufficio X, è evidente che rimane ancora molto da fare e 

che permangano aspetti rilevanti su cui continuare a collaborare. In particolare ci pare necessario 

considerare le seguenti fasi: 

• l’elezione dei rappresentanti dei ragazzi e dei genitori, in svolgimento proprio in queste 

settimane, a volte poco incisiva rispetto al senso complessivo, alle motivazioni richieste, alle 

responsabilità assunte, allo sviluppo di reali azioni formative ed educative attraverso la 

rappresentanza negli Organi Collegiali; 

• la formazione degli rappresentanti eletti – studenti e genitori – che necessita di una propria 

progettualità, utile a rendere efficace la formazione stessa e a consolidare i risultati ottenuti nel 

tempo attraverso lo sviluppo del percorso di rappresentanza negli istituti che si svolge a partire 

dal mese di novembre di ogni anno.  

La difficoltà dell’azione sulla rappresentanza è legata a diverse ragioni: la scarsa consapevolezza e 

motivazione dei ragazzi e dei genitori, i limiti di competenza e di conoscenza delle proprie funzioni, il 

basso riconoscimento del ruolo (a volte anche da parte della stessa scuola), la mancata abitudine ad 

assumere responsabilità, ad organizzarsi e a gestire diversi livelli di impegno (attività didattica, 

rappresentanza, impegni extra scolastici e altro).  

In considerazione di ciò, riteniamo importante rilanciare – come già in passato - alcune azioni sulle 

quali auspichiamo possibile lavorare in sintonia anche nell’anno scolastico appena iniziato: 



• la valorizzazione della rappresentanza studentesca e dei genitori attraverso un clima di 

riconoscimento e di collaborazione che permetta a tutte le componenti della scuola di dare il 

proprio contributo al miglioramento dell’offerta scolastica. Le elezioni, l’esercizio concreto della 

rappresentanza e la progettualità degli studenti e dei genitori vanno sostenute ed accompagnate 

con un riconoscimento non formale da parte della Dirigenza e del corpo docente, con 

un’informazione corretta e puntuale, con un dialogo continuo utile a richiamare ragazzi e 

genitori alle loro responsabilità e al senso delle proprie scelte; 

• l’attivazione di buone prassi di valorizzazione della rappresentanza, a cominciare dalle elezioni, 

per proseguire con l’affiancamento del lavoro dei rappresentanti durante l’intero anno 

scolastico. In questa logica crediamo fondamentali i due seguenti elementi: un progetto di 

formazione dei rappresentanti (se possibile, costruito a partire da un significativo momento 

iniziale: una giornata della rappresentanza o altre attività) e il consolidamento della visibilità e 

del ruolo del docente referente alla rappresentanza, che auspico fortemente impegnato in ogni 

istituto nello sviluppo dello specifico lavoro di affiancamento ai ragazzi.  

• la costituzione e/o la valorizzazione del Comitato studentesco all’interno di ogni Istituto 

superiore, anche sulla base di alcuni progetti sviluppati nel territorio. Segnaliamo, come negli 

scorsi anni, la disponibilità dell’Ufficio X a progettare in modo condiviso un percorso di 

formazione alla rappresentanza con gli Istituti che intendano sperimentare un anno di lavoro su 

questa tematica; 

• lo stretto contatto e la collaborazione con l’Ufficio X al fine di valorizzare le molte iniziative 

messe in atto sul tema della rappresentanza e della cittadinanza giovanile. E’ una collaborazione 

che passa attraverso la rapida e puntuale diffusione delle comunicazioni rivolte agli studenti, la 

disponibilità a partecipare ad iniziative comuni, la costruzione di momenti formativi condivisi, il 

contatto regolare tra docenti referenti, il confronto e il dialogo sugli strumenti utili a migliorare la 

rappresentanza, l’ulteriore valorizzazione degli strumenti già attivi (ad esempio lo “Sportello 

genitori per genitori”, aperto presso l’Ufficio X il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30).  

 

Le elezioni studentesche 

Con la circolare 8/9/2011 nr. 78 il Miur ha fornito le indicazioni in merito alle operazioni di elezione 

degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico in corso, e in queste 

settimane si stanno svolgendo in tutti gli istituti le elezioni dei rappresentanti degli studenti. 

Relativamente ai rappresentanti di classe, ogni istituto prevede una propria attività di 

coinvolgimento e di responsabilizzazione dei ragazzi e delle ragazze. Ci sembra importante segnalare 

la particolare attenzione da dedicare ai rappresentanti delle classi inferiori, utile ad avviarli in modo 

sereno e qualificato al pieno esercizio del proprio ruolo. 

In merito alle elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di istituto, segnaliamo che non 

essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica, anche per l’anno scolastico 2011/2012, si confermano le istruzioni già impartite nei 

precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi. In particolare, le elezioni si svolgeranno 

secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15/7/1991, modificata ed 

integrata dalle successive OO.MM. n. 267 4/8/1995, n. 293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998. 



Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2011 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli 

organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel 

consiglio d’istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II 

grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.  

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque 

altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la 

procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata 

dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva 

competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non 

oltre il termine di domenica 20 e di lunedì 21 novembre 2011. 

Relativamente all’elezione dei rappresentanti degli studenti in Consulta Provinciale Studentesca 

(CPS), organismo che, come stabilito dal DPR 567/96 e successive modifiche, ha il compito di 

“Assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le istituzioni d’istruzione secondaria 

superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al 

presente regolamento e formulare proposte d’intervento”, ricordiamo che il DPR 29/11/2007, n. 268 

ha elevato a due anni la durata in carica dei rappresentanti delle CPS. Ciò significa che i 

rappresentanti CPS eletti nell’elezioni con mandato biennale per l'anno scolastico 2009-2010 (e 

coloro che sono stati eletti nelle elezioni suppletive del mese di ottobre 2010) sono decaduti dal 

proprio mandato. Occorrerà pertanto procedere, in tutti gli istituti superiori, alla nomina dei nuovi 

rappresentanti in Consulta Provinciale, con un mandato valido per il biennio 2011/2013. Le 

elezioni si svolgeranno con la procedura elettorale semplificata prevista per le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto di cui ai punti precedenti.  

 

Come avviene da diversi anni, l’Ufficio X sta organizzando il piano di formazione di inizio anno per gli 

studenti eletti in Consulta Provinciale e in Consiglio di Istituto, piano di cui vi verrà data al più presto 

opportuna comunicazione.  

Lo sforzo organizzativo che si intende attivare a sostegno della rappresentanza è certamente 

significativo, e potrà svolgersi con efficacia se opportunamente condiviso e sostenuto dagli Istituti 

del nostro territorio: in questo senso, come si è sempre verificato, auspichiamo la Vostra piena 

collaborazione per il coinvolgimento dei ragazzi e dei genitori oltre che per la disponibilità dei 

docenti coinvolti nelle diverse attività.  

 

Ringraziando per l’attenzione e per la preziosa collaborazione che non farete mancare sui punti di 

cui sopra, Vi invio cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente 

     Patrizia Graziani 
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