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Comunicaz. n. 36

Pontedera, 13/10/2012
Ai genitori - Agli studenti -Ai docenti p.c. Al personale ATA - SEDE

OGGETTO: Elezioni scolastiche dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
Si comunica che il giorno sabato 20 ottobre 2012 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti nei
Consigli di classe. Esse si svolgeranno secondo il seguente calendario:
• Componente studenti
la mattina in orario scolastico dalle ore 10.10 alle ore 11.50
• Componente genitori:
nel pomeriggio con il seguente orario:
ore 15.00-15.30
Ore 15.30-16.30

Ore 16.30-17.30
Ore 17.30-18.00

I genitori delle classi prime si incontreranno in aula magna con la Preside, che illustrerà
funzioni e competenze degli organi collegiali della scuola.
Assemblee di classe (nell’aula di appartenenza del figlio/a): saranno presenti i docenti della
classe che, oltre ad illustrare il significato e le modalità di effettuazione delle elezioni,
potranno fare un quadro della situazione didattica e disciplinare della classe e dialogare con i
genitori presenti. Alla fine delle assemblee saranno insediati i seggi: uno per il biennio e uno
per il triennio (ciascuno con un Presidente e due scrutatori)
Votazioni
Spoglio e verbalizzazione dei risultati. Al termine delle operazioni il Presidente di ogni seggio
consegnerà il verbale con i risultati dello scrutinio, le urne con le schede votate e l’elenco dei
votanti alla Commissione elettorale dell’Istituto.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
• Presidente (Dirigente o un suo delegato)
• Tutti gli insegnanti della classe
• Due rappresentanti dei genitori
• Due rappresentanti degli studenti
Il Consiglio dura in carica un anno e si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Assegna i voti quadrimestrali e finali (solo docenti)
Formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione didattica
Cura i rapporti interdisciplinari (solo docenti)
Formula proposte al Collegio dei Docenti per quanto attiene all’azione educativa
Può avanzare proposte in ordine all’azione educativo-didattica e ad iniziative di sperimentazione
Agevola ed estende i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed Alunni
Esprime parere sull’adozione dei libri di testo.

CHI HA DIRITTO DI VOTO: tutti i genitori della classe
CHI PUO’ ESSERE ELETTO: ogni genitore della classe
QUANTI VOTI DI PREFERENZA POSSONO ESSERE ESPRESSI: UNO
QUANTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE SONO ELETTI: DUE (in caso di voti pari si procede al sorteggio)
Sperando in una partecipazione numerosa e attiva, che rafforzi
la collaborazione scuola-famiglia

La Dirigente Scolastica
Cristina Cosci

