ISTITUTO COMPRENSIVO 1 GIULIANOVA
PROT.N.5883/II.2
Giulianova, 16/10/2018
Ai Genitori degli alunni Scuola Secondaria 1°grado - LORO SEDI
Ai Docenti di Scuola Secondaria 1° grado - LORO SEDI
OGGETTO: Elezioni rappresentante genitori Consigli di classe a.s. 2018/2019.
Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe si terranno mercoledì 24/10/2018 dalle ore 16.00 alle ore
19.00 secondo le modalità appresso indicate:
a)

i genitori si recheranno nella classe del proprio figlio/a dove riceveranno dagli insegnanti le informazioni sulla
funzione dei rappresentanti del Consigli di classe;
b) subito dopo, in corso di assemblea, in ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale. Nell’eventualità che gli
elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito , con procedura semplificata, far votare gli
elettori presso il seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine sarà trasferito l’elenco degli elettori e l’urna elettorale;
c) il seggio elettorale sarà composto da un presidente e due scrutatori scelti tra i genitori;
d) il verbale, compilato al termine dello spoglio, unitamente alle schede votate ed a quelle non utilizzate sarà
riconsegnato all’ufficio di Segreteria.
Si uniscono alla presente informazioni utili circa la composizione, le funzioni e le competenze dell’Organo Collegiale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Carmen DI ODOARDO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo n.39/1993

CONSIGLIO DI CLASSE
COMPOSIZIONE
I Consigli di classe sono costituiti:
 dalle docenti delle classi ;
 da quattro rappresentanti eletti dai genitori per ognuna delle classi interessate;
 dal Dirigente Scolastico.
Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le riunioni hanno luogo in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei
componenti eletti.
FUNZIONI E COMPETENZE
I Consigli di classe:
 formulano proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione,
approvazione e gestione POF;
 agevolano i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
 esprimono avviso sull’adozione dei libri di testo
 hanno un potere generale di proposta e di parere in ordine alle proposte formulate dal Collegio dei Docenti;
 formulano proposte al Collegio dei docenti in ordine alla programmazione educativa che, sulla base dei criteri generali
indicati dal Consiglio di Circolo, il Collegio dei Docenti è tenuto ad elaborare nei primi due mesi dell’anno scolastico;
 si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l’andamento complessivo delle attività nelle classi di loro competenza e
per proporre gli opportuni adeguamenti al lavoro didattico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmen DI ODOARDO )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo n.39/1993

