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Ai Genitori degli alunni della scuola/istituto
)
TRAMITE I DOCENTI
SUL SITO WEB
ALL’ALBO INTERNO ED ESTERNODELLA SCUOLA
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe A.S.2018/2019_- Convocazione assemblee.
19 OTTOBRE 2017 ore 16.30/19.30

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all'assemblea di classe per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
classe per l'a.s.2018_/2019_.
L'assemblea si terrà presso la scuola/istituto FRESA-PASCOLI il giorno 19 ottobre 2018, con inizio alle ore 16.30.

L’assemblea di classe sarà presieduta dai rispettivi coordinatori di classe
(coadiuvati dagli altri docenti di classe) che illustreranno sinteticamente il POF e le
procedure di elezione.
Al termine dell'assemblea, e comunque non prima delle ore 17.30, si procederà alla costituzione del seggio e all'inizio delle
operazioni di voto.
Il seggio resterà aperto per 2 ore.
Alla chiusura del seggio si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
MODALITA' DI VOTO:
-hanno diritto al voto entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli studenti della classe.
-devono essere eletti n. 4 rappresentante per classe sulla base di un'unica lista comprendente tutti i genitori degli studenti
della classe.
-si possono esprimere n._2__ preferenze.
-risulteranno eletto il genitore che avranno totalizzato il maggior numero di voti.
-a parità di voti tra più genitori, si procederà al sorteggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il consiglio di classe nella scuola secondaria è composto dai docenti di ogni singola classe.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di classe, per ciascuna della scuola media 4 rappresentanti eletti dai genitori degli
alunni iscritti..
3. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti membro del consiglio
stesso.
4. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al
consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
5. Il consiglio di classe, è presieduto dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, delegato; si
riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci
tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla
competenza del consiglio stesso.
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Si ricorda l’opportunità di sollecitare e motivare le famiglie alla partecipazione di
detto incontro attraverso avviso ai genitori nei tempi congrui.
L’incontro tra la scuola e la famiglia, nella scuola dell’autonomia, in un sistema
scolastico che si propone come obiettivo il continuo miglioramento della propria
proposta formativa, assume un significato importante e inderogabile per i
percorsi formativi degli alunni. La scuola può operare positivamente nella
misura in cui riesce a dialogare e comunicare con l’utenza, in un’ottica di
condivisione e compartecipazione senza perdere di vista la crescita civile e
culturale delle nuove generazioni.
E’ un’occasione questa per monitorare e valutare contestualmente alla famiglia i
processi di insegnamento/apprendimento degli alunni, criticità emergenti
nell’ambito di bisogni formativi da inquadrare in una sinergia sempre più
inderogabile tra famiglia e scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino
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