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Curno, 20 ottobre 2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
e p.c.

Al responsabile di plesso
Ai Docenti
Al Personale ATA
All’Albo del plesso della
Scuola secondaria di 1° Grado “G. Pascoli”
CURNO

OGGETTO – Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, anno scolastico 2018/2019

I Genitori degli alunni sono convocati presso la Scuola Secondaria di primo grado “G. Pascoli”
Giovedì 25 ottobre 2018
per l’elezione dei propri Rappresentanti, n. 4 per ciascuna classe, nei Consigli di Classe.
Alle ore 16.30 avrà inizio in ciascuna classe l’assemblea dei genitori, presieduta dal Docente
coordinatore nel Consiglio di Classe, con il seguente o.d.g.:
1. situazione della classe;
2. composizione e funzioni dei Consigli di Classe (art. 5 D.Lgs. n. 297/94);
3. illustrazione delle modalità di votazione dei rappresentanti di Classe: n. 4 per classe;
4. varie ed eventuali.
Si prega di prendere visione dell’allegato alla presente circolare, dove vengono riassunte le modalità delle
operazioni da svolgere, la composizione e le attribuzioni delle competenze dei Consigli di classe.
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico Reggente
Rosarita Rota
Firma Autografa Sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93

ALLEGATO SECONDARIA
INDICAZIONI OPERATIVE
Nel corso della riunione si procederà al dibattito per l’individuazione dei genitori candidati.
Per lo svolgimento delle operazioni di voto sarà necessario costituire per ogni classe il rispettivo
seggio elettorale con n. 3 genitori/scrutatori tra i quali verranno individuati un Presidente ed un Segretario.
Si invitano i genitori che fossero disponibili a svolgere questo compito, dalle ore 17,30 alle ore
18,30 del giorno 24 ottobre 2018, a comunicare per iscritto sul diario del/la figlio/a la propria disponibilità.
Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 si effettueranno le votazioni per l’elezione del Consiglio di classe.
Alle ore 18.30 si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti.

CONSIGLIO DI CLASSE
Si riassumono qui di seguito alcune note in merito alla composizione e alle attribuzioni che competono ai Consigli
di classe, nonché in ordine alle modalità di votazione.
COMPOSIZIONE: tutti i docenti della classe interessata e quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni della

classe.
DURATA: un anno scolastico.
PRESIDENZA: Dirigente scolastico o un insegnante suo delegato appartenente al Consiglio di classe.
COMPETENZE: gestione dell’attività educativa e didattica per gli alunni della classe; proposte, da avanzare al

Collegio dei Docenti in materia di azione educativa e didattica, di sperimentazione, di rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni e di adozione dei libri di testo. Per le questioni riguardanti il coordinamento didattico, i
rapporti tra i vari insegnanti e la valutazione periodica e finale degli alunni, il Consiglio di classe si riunisce con la
sola presenza dei docenti.
MODALITA’ DI ELEZIONE: i rappresentanti dei genitori di ciascuna classe sono eletti da tutti i genitori della classe
stessa; ogni genitore potrà esprimere 2 preferenze tra i nominativi dei genitori, il voto è personale e segreto.

