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Circolare n. 41 

Mareno di Piave, 10.10.2019 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Agli Insegnanti  

e.p.c. al personale ATA   

Scuola Secondaria di primo grado di  MARENO e VAZZOLA  

 

OGGETTO: Rinnovo Consigli di Classe - Convocazione delle assemblee dei genitori. 

                  

VISTO il D.P.R. 416 del 31.05.1974; 

VISTA l’O.M. 215 del 15/07/91 e le successive modifiche e integrazioni 

VISTA la  C.M. n. 20 del 01 /08/2013 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 20399 del  01.10.2019,  

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 18682 del 4 ottobre 2019 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 09/10/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONVOCA 

 

VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 dalle ore  17.00  alle ore  20.00  presso le rispettive  scuole secondarie  di Vazzola e di Mareno le 

assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori per il rinnovo dei Consigli di Classe, tenute dal docente coordinatore e dal 

segretario. 

Nelle rispettive classi, sarà affrontato il seguente 

O.D.G. 

  - andamento della classe; 

- presentazione delle linee essenziali della programmazione annuale educativo/didattica di classe; 

- presentazione dell’arricchimento dell’offerta formativa (attività, progetti, uscite….) 

- presentazione del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di disciplina 

- indicazioni relative all’organizzazione dei viaggi di istruzione 

- illustrazione delle funzioni e dell’organizzazione del consiglio di classe, ruolo del rappresentante, modalità di voto 

 

 

Alle ore 18.00 si costituiranno i seggi elettorali e avranno inizio le votazioni, che si concluderanno alle ore 20.00 quando si procederà 

con lo scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

 

Si riassumono di seguito le principali  INFORMAZIONI SUL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

COMPOSIZIONE Il Dirigente Scolastico. 

Tutti gli insegnanti del plesso (membri di diritto). 

Quattro genitori rappresentanti per ciascuna classe, eletti dai genitori della classe. 

SEGGIO Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due Scrutatori scelti tra i genitori. 

ELETTORI 

COME SI VOTA 

Votano padre e madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno della classe.  

Ciascun elettore può esprimere due preferenze.  

I genitori con più figli nella stessa classe voteranno una volta sola, mentre i genitori con più figli in classi 

diverse voteranno una scheda per ciascuna delle classi frequentate dai  figli. 

Possono essere votati tutti e solo i genitori della classe. 

DURATA in carica 1 anno 

PRESIDENTE Il Dirigente Scolastico (o insegnante delegato). 

SEGRETARIO Un insegnante incaricato dal Dirigente Scolastico. 

COMPITI 

e ATTRIBUZIONI 

Formula proposte al Collegio dei Docenti sull’ azione educativa e didattica e sulle  

iniziative di sperimentazione educativa. 

Agevola ed estende i rapporti reciproci tra Insegnanti, Genitori ed Alunni. 

Esprime pareri in tema di programmazione, organizzazione didattica, adozione dei libri di testo. 

SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E AL VOTO. 

 

Si prega di confermare il ricevimento di questa comunicazione con firma sul diario scolastico dell'alunno e si coglie 

l’occasione per porgere a tutti i genitori un cordiale saluto. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Prof.ssa Maria Zamai 
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