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Circolare n. 3

Longarone, 28 SETTEMBRE 2015

- Ai Genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di I grado
LORO SEDI
- Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado LONGARONE
- p.c. Collaboratori Scolastici
OGGETTO:
Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe Anno scolastico 2015/2016.IL CAPO D’ISTITUTO
VISTE le disposizioni vigenti in materia di elezione degli Organi Collegiali di durata annuale;
CONVOCA
l’Assemblea dei Genitori, costituita dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna classe (padre e madre) o da
persone che ne fanno legalmente le veci (intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 C.C.) il giorno 12 OTTOBRE 2015
presso la sede della Scuola Secondaria di I° grado di Longarone secondo le seguenti modalità:
ore
17.30 Inizio Assemblee di Classe
ore
18.00 Costituzione dei Seggi Elettorali e inizio votazioni
ore
20.00 Chiusura dei Seggi, spoglio dei voti e proclamazione degli eletti
Le Assemblee dei genitori, ascoltata e discussa una comunicazione introduttiva di un docente a ciò delegato
che le presiederà, procederanno, immediatamente dopo il termine della discussione, a costituire i SEGGI
ELETTORALI.
Ciascun seggio sarà formato da tre genitori: 1 Presidente e 2 Scrutatori, di cui uno funge da segretario e cura
la verbalizzazione.
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di
documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del Seggio. Il riconoscimento dell’elettore
sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore della classe in possesso di documento, o a
sua volta, conosciuto da un componente del seggio.
Il voto è segreto, libero e personale e ogni elettore, per l’elezione dei QUATTRO rappresentanti può
esprimere DUE PREFERENZE.
La lista elettorale costituita da tutti gli aventi diritto al voto è disponibile nel seggio. Tutti i genitori sono
ELETTORI ed ELEGGIBILI.
Delle operazioni di scrutinio verrà redatto processo verbale, che sarà sottoscritto in ogni foglio dal
Presidente e dagli Scrutatori. Da detto processo verbale dovranno risultare i seguenti dati:
- Numero degli elettori (aventi diritto) e dei votanti;
- Il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
- La proclamazione degli eletti.
Risulteranno eletti i QUATTRO genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.



IL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe nella Scuola Media è costituito dagli insegnanti di ogni singola classe e da QUATTRO
rappresentanti dei genitori, eletti dai genitori degli alunni iscritti.
I Consigli di Classe sono presieduti dal Capo d’Istituto, oppure da un insegnante, membro del consiglio stesso, suo
delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Essi esplicano il compito di formulare al
Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, all’adozione dei libri di testo e ad iniziative
di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra insegnanti, genitori ed alunni. I Consigli
predetti, inoltre, verificano periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica della classe e decidono i
provvedimenti disciplinari, di loro competenza, a carico degli alunni.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, nonchè quelle
relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei
docenti.
I genitori sono invitati ad esercitare questo diritto di voto come momento fondamentale per la partecipazione alla
gestione democratica della scuola e a firmare il sottostante tagliando per accusata ricevuta da restituire al docente
coordinatore di classe entro il 05/10/2015 tramite il proprio figlio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo PISELLO

 =======================================================================
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO - LONGARONE
ALUNNO/A ____________________________________________
Cl. ______ Sez. ______
I sottoscritti genitori DICHIARANO di aver ricevuto la circolare n. 3 del 28 settembre 2015 relativa alle elezioni
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Disponibilità per far parte del Seggio:
PADRE
Sì  No
MADRE
Sì  No
Data __________
Firma dei genitori
1 - __________________________ 2 - ___________________________

