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Prot. n. Vedi segnatura
Circ. 18 Secondaria

Sogliano al Rubicone, 11/10/2016
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
SECONDARIE
 AI DOCENTI
 AL PERSONALE ATA
 AL SITO

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a.s. 2016/2017.
Si comunica che venerdì 21 ottobre 2016 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 si terranno le
assemblee di classe. Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 seguiranno le operazioni di voto per l’elezione
dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe.
L’assemblea sarà presieduta dai docenti coordinatori di classe e si svolgerà con il seguente
O.d.G.:
1. organizzazione del lavoro scolastico (consegne, assenze, ritardi, verifiche e compiti in
classe, progetti, compiti a casa, assicurazione);
2. competenze del Consiglio di Classe (adozione libri di testo, attività extrascolastiche,
gite, viaggi d’istruzione, attività integrative…);
3. regolamento per gli alunni;
4. proposte uscite e visite guidate;
5. modalità di rapporto fra i rappresentanti eletti e gli altri genitori;
6. consegna password genitore per il registro elettronico;
7. varie ed eventuali.
Al termine dell’assemblea i genitori procederanno, in collaborazione con i docenti, alla:
- Costituzione del Seggio (un Presidente e due scrutatori);
- Elezione di quattro rappresentanti di classe (si possono esprimere massimo due preferenze);
- Spoglio delle schede e compilazione del verbale.
I genitori con più figli in classi diverse voteranno in ogni classe.
Tutto il materiale andrà consegnato in ufficio di segreteria entro la mattinata del
giorno successivo alla votazione.
Si invitano vivamente i genitori a partecipare all’assemblea, per la consegna password del
registro elettronico e ad esercitare il diritto al voto.
Per esigenze assicurative e di vigilanza si ricorda che non è consentita la partecipazione
all’incontro dei genitori accompagnati dai ragazzi.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Distinti Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanna FALCO
Firmato digitalmente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto genitore___________________________________________________padre/madre
dell’alunno/a___________________________________________________________ frequentante
la Scuola Secondaria 1° grado _____________________________ classe.________ sez.________
Dichiara
di aver preso visione della circolare 18 riguardante l’Elezione dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe a.s. 2016/2017.
Data_________

Firma ____________________________
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