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         - AI GENITORI 

 Circ. n. 036       - AI DOCENTI 

         - AL PERSONALE A.T.A. 
 

DELLA SCUOLA     SECONDARIA DI I 

GRADO 
          

 

OGGETTO: ELEZIONE ANNUALE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE A.S.  2019/2020 

 

 L’art. 5 del D.L.vo 297/94 prevede l’istituzione dei vari Organi Collegiali composti da docenti, non docenti e genitori 

che assieme partecipano alla gestione della scuola. 

 La formazione di questi organi si attua mediante ELEZIONI SCOLASTICHE. 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe è un organo di cui fanno parte di diritto il Capo d’Istituto, tutti i Docenti della classe medesima e 4 

genitori. 

 I rappresentanti dei genitori vengono eletti annualmente. 

 Tutti i genitori hanno diritto di voto e possono diventare membri del Consiglio della classe frequentata dai figli. 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe per l’anno scolastico 2019/2020 si svolgeranno: 
 

MERCOLEDÌ    16 OTTOBRE 2019 

con il seguente orario: 

CL. 1° A-B-C-D-E   

CL. 2° A-B-C-D                    Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea di classe 

 

CL.  3° A-B-C-D-E                           Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea di classe 

 

ASSEMBLEA GENITORI - O.d.G.       

 

           - Situazione generale della classe (livelli di apprendimento, clima relazionale, rispetto delle regole e conseguenti interventi  

              educativi, organizzazione dello studio a casa) ed eventuali problematiche riscontrate; 

- Organizzazione prevista per il corrente anno scolastico e Contratto formativo della classe: proposte gite/uscite (sentire il 

parere dei genitori) ed altre iniziative di arricchimento, specificando quelle a pagamento   

- Indicazioni per la valutazione; Statuto Studenti e Studentesse-Patto di corresponsabilità (riassumerli per le classi prime, 

ricordarli sinteticamente per le seconde e le terze) 

- Ruolo dei rappresentanti di classe e modalità di votazione; 

- Registro elettronico: comunicazioni alle famiglie. 

- Costituzione seggio almeno con 2 genitori scrutatori; anche unendo più classi 

VOTAZIONI: 

CL. 1° e 2°  dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

CL. 3°   dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

apertura del seggio 

-il Presidente del seggio completa il verbale, vidima le schede, fa firmare chi vota nell’apposito   

  elenco 

chiusura del seggio 

-    Il Presidente procede alla chiusura del seggio, allo scrutinio delle schede e stende il verbale  

-   Il materiale viene consegnato ad un collaboratore scolastico che lo deposita in segreteria 

 

In segreteria sarà presente il personale per eventuali chiarimenti fino alle ore 17.30 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO-Dr.Federica BOVO 
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