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COMUNICAZIONE N. 47 -

Ai Sigg. Genitori
All’ ALBO
Al Sito WEB
Ai DOCENTI

DOCENTI

Oggetto : Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a.s. 2018/2019.
Gentilissimi genitori,
Vi comunico che GIOVEDI’ 25 ottobre 2018, ci saranno le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in
seno ai Consigli di classe.
I Consigli di classe sono un organo collegiale della scuola, di cui fanno parte tutti i docenti, due rappresentanti dei
genitori e due rappresentanti degli studenti.
Grande è l’importanza di questo organo, che nelle sue riunioni valuta, propone e delibera tutte le iniziative che
coinvolgono la classe, dai libri di testo ai corsi di recupero, dai viaggi di istruzione alle sanzioni disciplinari, proponendo
soluzioni alle eventuali difficoltà che dovessero sorgere; insomma è l’organo che progetta e delibera il percorso formativo
della scolaresca.
Per questo mi permetto di sottolineare la necessità, oltre che l’opportunità, del coinvolgimento dei genitori nella
vita della scuola, che ha bisogno della collaborazione e del sostegno delle famiglie nella difficile opera di educazione,
formazione ed istruzione dei giovani.
Pertanto, sicuro di incontrarVi a scuola GIOVEDI’ 25 ottobre 2018, ricordo le modalità di svolgimento delle
votazioni:

ore 16:00
1)
2)
3)
4)

assemblee di classe con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del docente delegato,
Informativa sulla situazione didattico educativa della classe,
Modalità di voto,
(per le classi prime) Indicazioni sulle modalità di utilizzo delle funzioni del registro elettronico:
ritiro password e possibile assistenza - giustificazioni delle assenze, colloqui individuali con i
docenti, invio sms per assenze reiterate, etc.

Dopo la conclusione dell’assemblea, alle ore 17:00, si costituirà il seggio, composto da un presidente e da due
scrutatori, di cui uno svolgerà le funzioni di segretario.
Gli elettori potranno esprimere una sola preferenza. Ultimate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio e
alla proclamazione degli eletti.
Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, dopo l’assemblea, il diritto di
voto sarà esercitato presso il seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine sarà trasferito l’elenco degli elettori con l’urna
elettorale
Le operazioni di votazione si svolgeranno in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto
all’assemblea precisandosi che il presidente ed il segretario non potranno abbandonare il seggio e/o consegnare il plico
elettorale prima delle ore 19:00.
Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Citino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.
3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 1993
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