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AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
(scuola secondaria di I grado)
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 occorre provvedere alla elezione dei genitori
rappresentanti nei Consigli di Classe, con la stessa procedura degli scorsi anni.
E’ stata quindi fissata la data per le elezioni di detti rappresentati all’interno dei
Consigli di Classe della scuola secondaria di I grado (4 genitori per ogni classe):
GIOVEDI 19 OTTOBRE DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 20:00
I genitori potranno recarsi ad eleggere i loro rappresentanti presso la scuola
frequentata dal proprio figlio.
Le votazioni saranno precedute da una assemblea dei genitori che si terrà nell’aula di
appartenenza della classe del proprio figlio.
L’ASSEMBLEA DEI GENITORI E’ CONVOCATA
ALLE ORE 17:00 DI GIOVEDI 19 OTTOBRE 2017
Nel ringraziare tutti per la collaborazione che verrà fornita, si fa presente che
l’ufficio di Segreteria è disponibile per ogni ulteriore informazione sulla materia in questione ( tel.
0522/672291).
P.S. Per i genitori che hanno figli anche alla scuola primaria, si comunica che le elezioni per i
Consigli di Interclasse si svolgeranno martedì 18/10/2017.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Mariagrazia Braglia
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 39/1993

N.B.: Si allega una scheda che illustra brevemente la composizione, i compiti e le funzioni degli
organismi da eleggere

CONSIGLI DI CLASSE (scuola secondaria di 1° grado)
CONSIGLIO CLASSE (Scuola Secondaria di 1° grado)
Si compone di tutti docenti della classe e di 4 rappresentanti dei genitori eletti fra i
genitori della classe stessa. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI:
ORARIO DELLE RIUNIONI:

un anno scolastico.

le riunioni dovranno svolgersi in orario compatibile con gli
impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

FUNZIONI E COMPETENZE
I Consigli di Classe sono organi di natura consultiva, di proposta in materia prevalentemente
didattica e organizzativa.
FORMULA PROPOSTE AL COLLEGIO DEI DOCENTI in ordine.
a) all’adozione educativa e didattica;
b) all’adozione dei libri di testo e, nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di Circolo, propone
l’acquisto dei sussidi didattici;
c) ad iniziative di sperimentazione;
d) ad attività parascolastiche ed extrascolastiche, compresi i viaggi d’istruzione e le visite
guidate;
e) agli interventi necessari per una positiva partecipazione di tutti gli alunni all’attività
scolastica;
f) al rafforzamento del rapporto di collaborazione necessaria fra docenti e genitori nelle scelte
formative degli alunni.
ESPRIMONO IL PARERE sull’andamento delle iniziative di sperimentazione;
COMPIONO PERIODICHE VERIFICHE sull’andamento dell’attività scolastica del plesso;

