
 
  Prot. 0004935/b13             Navacchio,   28/09/2017        
 

 

     AI GENITORI  degli  ALUNNI  
     della Scuola Secondaria  I° Grado 
     “ L.Russo”  Navacchio  (PI) 

         

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe A.S. 2018/19. 

 

 PROCEDURA 

Si comunica che  il giorno  17/10/2018 si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe presso i locali della scuola secondaria di I° grado. 

1) Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 viene convocata l’ASSEMBLEA DI CLASSE, per illustrare la situazione iniziale della 
classe ed organizzare lo svolgimento delle operazioni. 

2) Al termine dell’assemblea (ore 17.00) sarà costituito il seggio elettorale composto da un Presidente e due 
Scrutatori e inizieranno immediatamente le operazioni di voto che si protrarranno fino alle ore 19.00. 

o Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili. 

o Sulla scheda dovranno essere indicati due nominativi oppure due numeri corrispondenti ai nominativi dei 

genitori delle singole classi, come da elenco specifico esposto nella classe 

4) Alle ore 19.00 termineranno le operazioni di voto e si procederà immediatamente allo scrutinio e alla 
proclamazione dei quattro genitori rappresentanti eletti nei Consigli di Classe.  
 

  CONSIGLIO DI CLASSE   
 
 

- Composizione:  docenti di ogni singola classe, n° 4 rappresentanti dei genitori, il dirigente scolastico o un docente membro del 
consiglio delegato  dal dirigente.  
 

- Durata :   un anno scolastico. 
 

- Compiti:  

 formula proposte al collegio docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, 

 agevola i rapporti fra docenti, genitori, alunni, 

 esprime parere in ordine all’adozione dei libri di testo, 

 ha potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del collegio docenti, 

 dà parere sul programma di sperimentazione metodologica-didattica proposta dai docenti. 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Pro f .  F e d e r i c o  Be t t i  
                                                                         (Firma autografa sostituita a stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 


