
 
                                                                                       Ancona, 20/10/2017 
                                                
 

A tutte le alunne e gli alunni sc. “Donatello” 
                         Ai Docenti Coordinatori di classe 
                  E, p.c. A tutti i Docenti 
 
 
 
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE ELEZIONI DEI RAGAZZI negli Organi di rappresentanza 
previsti nella nostra scuola – linee guida per l’espressione del voto. 

 
Le elezioni dei Rappresentanti di classe avvengono annualmente. 
I rappresentanti di ogni classe sono due e hanno il compito di fare da intermediari tra la classe e le figure 
educative adulte della scuola (docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo, dirigenza). 
I rappresentanti sono quindi i portavoce della classe. 
 
Occorre salvaguardare la segretezza del voto, con la preparazione di apposito spazio e apposita urna 
all’interno di ciascuna aula. 

I docenti di ed. alla cittadinanza cureranno in questa settimana la preparazione degli alunni e 
organizzeranno le operazioni di voto nella  settimana 23 – 28 novembre 

Si possono candidare: 
• tutti gli alunni della classe (chi non desidera essere eletto può autoescludersi dalla candidatura); 

 
Saper votare è importante prerequisito per l’esercizio della cittadinanza attiva, perciò è importante 

dedicare alle votazioni adeguato spazio all’interno delle attività didattiche. 
È bene che i ragazzi imparino a scegliere bene i propri eletti, individuandone le caratteristiche 

indispensabili al corretto svolgimento del “mandato”. 
È altrettanto opportuno che i ragazzi sappiano riconoscere in se stessi le qualità da attivare per 

esprimere con coscienza il proprio voto e/o la propria candidatura. 
     
 

Doti necessarie nell’eletto Doti necessarie nel votante 
Onestà personale e tensione verso il Bene comune Onestà personale e tensione verso il Bene comune; 
Capacità di ascolto e di assunzione del punto di 
vista altrui per una valutazione in funzione del bene 
comune.. 

Capacità di separare sentimenti di amicizia verso un 
compagno dalla  ricerca del compagno più adatto a 
perseguire l’interesse generale (votare il più adatto, non quello 
a cui vuoi più bene); 

Capacità di organizzazione mentale e onestà 
intellettuale: saper argomentare con lucidità, saper 
tener conto di più elementi contemporaneamente. 

Saper resistere a pressioni e condizionamenti, saper 
essere coraggiosi (votare per il più adatto, non per chi ti promette 
qualcosa o chi ti spaventa). 

Saper stabilire ordini di priorità opportunamente 
motivati. 

 

Chiarezza espositiva, capacità comunicativa.  
Saper resistere a pressioni e condizionamenti, saper 
essere coraggiosi (saper essere equi e corretti, anche di fronte a chi ti 
spaventa o ti blandisce). 

 

 
Buon esercizio di Cittadinanza                             La dirigente:  Daniela Romagnoli 


