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Circ. n. 32
A.S. 2017/2018

S. Giustina, 10 ottobre 2017
 Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di Primo Grado
 Al Personale Docente LL.SS.
 Al Personale Collaboratore Scolastico LL.SS.

Il giorno giovedì 26 ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni dei genitori rappresentanti nei consigli di
classe presso la Scuola Secondaria di Primo Grado. Le operazioni si svolgeranno con i seguenti tempi e
modalità:
ore 17.15

ore 17.45
ore 19.15

assemblea dei genitori (per classe). Sarà presente il coordinatore più un altro insegnante del
consiglio di classe che illustrerà ai genitori:

funzioni e competenze del consiglio di classe con la presenza dei genitori;

modalità di votazione;

progetto annuale delle attività scolastiche;

uscite didattiche e i viaggi di istruzione;
costituzione dei seggi elettorali e inizio delle operazioni di voto;
chiusura delle operazioni di voto, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti.

In ogni consiglio di classe verranno eletti 4 rappresentanti dei genitori.
Il consiglio di classe con la presenza dei genitori si riunirà almeno 2 volte all’anno e avrà compiti
propositivi in relazione all’adozione dei libri di testo, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, alle
attività extrascolastiche e all’andamento didattico e disciplinare della classe.
Ogni genitore potrà esprimere al massimo 2 preferenze. (a parità di voti si procede per sorteggio ai fini
della proclamazione degli eletti).
I genitori degli alunni sono pregati di mettersi a disposizione per la costituzione del seggio elettorale: per
ogni classe sarà necessario un presidente di seggio e 2 scrutatori.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare alle elezioni e a mettersi a disposizione quali candidati: è questo
infatti il modo migliore attraverso cui i genitori possono essere presenti e partecipi alla vita della scuola e
portare così il loro prezioso contributo al miglioramento della stessa.
Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Lucia Savina
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