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A:

Circolare n. 43

Oggetto:

Genitori
Coordinatori CC d classe
Docenti di sostegno
Docenti
Docenti Collaboratori del DS
Personale ATA
Commissione elettorale
A.A. Area alunni
DSGA
Sito web di Istituto
SEDE

ELEZIONE DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
MERCOLEDI' -30 OTTOBRE 201"9-

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe avranno luogo Mercoledì' 30
OTTOBRE 2019 secondo il seguente piano delle operazioni.,
Ore 15.00 -16.00 Assemblea dei genitori (da effettuare nelle singole aule) in presenza dei
Coordinatori e dei Docenti di sostegno
Ore 16.00 -18.00 Organizzazione dei seggi e operazioni di voto
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)

Misure organizzative della scuola
Informazioni generali sulla classe
Presentazione Piano Offerta Formativa
(SOLO PER LE CLASSI TERZE) Esame di Stato ai sensi delle innovazioni normative - Decreto
Legislativo n. 62/2017 : Prove INVALSI, certificazione competenze
Funzioni e compiti dei rappresenti dei genitori in seno ai CC d CC
Rinnovo componente genitori nei CC dCC: individuazione candidature, costituzione seggio
I Docenti Coordinatori sono pregati
di far trascrivere agli alunni la presente comunicazione e di verificare successivamente l'avvenuta
notifica a tutte le famiglie mediante controllo delle firme apposte dai genitori;
di prendere nota della presente circolare sul registro di classe.

.-

•
•

l- Docenti Ceerémateri dei Consiglidi Classe soae -delegati 6al-la Scrivente {l presiedere
l'Assemblea di-classe. Gli stessi provvederanno alla stesura della verbalizzazioae dell'incontro sul
registro. dei verbali del Consiglio di classe (annotazione dei nominativi dei genitori assenti).
La co.mmissio.ne eletto.rale coordinerà le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti
Per l'Ufficio di Segreteria l'A.A Gambino do.vrà garantire entro. il 25 o.tto.bre p.v. la
predisPo.sizio.ne degli elenchi dei genito.ri aventi diritto. al Vo.to.; il Direttore SSGGAA stabilirà le
misure organizzative del servizio. idonee a garantire il necessario. supporto ausiliario. e
amministrativo. alle operazioni di voto.

Ove non sarà possibile costituire il seggio. elettorale per una presenza dei genitori inferiore a tre unità, i
presenti voteranno in un altro. seggio, possibilmente dello. stesso. corso; tale operazione dovrà essere
adeguatamente verbalizzata dal segretario. del seggio. ospitante.
Si invitano. i Docenti e in particolare i Coordinatori a sensibilizzare le famiglie alla partecipazione
ricordando l'importante ruolo svolto dai genitori in seno. ai Cc di classe.
A tal proposito si riassumono le funzio.ni del Co.nsiglio. di classe e i co.mpiti dei rappresentanti

a)verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica e proporre eventuali opportuni adeguamenti;
b)formulare al Collegio dei Docenti proposte circa l'azione educativa e la sperimentazione didattica;
c)agevolare, estendere ed armonizzare i rapportifra insegnanti, genitori ed alunni;
d)esprimere pareri circa l'adozione dei libri di testo
Si invita la co.mmissio.ne eletto.rale a predispo.rre degli avvisi da appo.rre all'ingresso. della sede Franchetti

Si confida nella partecipazione attiva e numerosa dei genitori a questo importante momento di
partecipazione democratica della vita della scuola, che pone le basi per uno scambio costruttivo ed una
fattiva collaborazione tra scuola e famiglia ovvero per una efficace alleanza educativa nell 'interesse dei
ragazzi e dell 'intera comunità scolastica.
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