
 

 

Allegato n. 2 Circ. n. 30   

Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado  

  p.c. Ai Sigg. Docenti in servizio,  

al  DSGA e Personale ATA – 

 Sede   

  

Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che Mercoledì 24/10/2017 dalle ore 16, 30 alle ore 17, 00 avranno  luogo 

le assemblee dei genitori per  ciascuna classe della Scuola Secondaria di 1° grado e delle sezioni della 

scuola dell’infanzia, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 si  procederà all’elezione dei rappresentanti dei genitori 

nel Consiglio di Classe per l’a.s. 2018/19. I signori genitori degli alunni sono pregati di non mancare in quanto 

si coglierà l’occasione per presentare il Piano dell’Offerta Formativa. Inoltre per le classi/sezioni iniziali, i 

delegati a presiedere le assemblee coglieranno l’occasione per sollecitare i genitori a recarsi in segreteria 

alunni, negli orari di ricevimento, per firmare il patto di corresponsabilità, le liberatorie per uscite a 

piedi sul territorio e per le riprese video. Sarà cura del delegato sottolineare l’importanza di tale 

adempimento onde evitare che gli studenti vengano esclusi da eventuali attività per la mancanza di queste 

autorizzazioni.  

 

Si riportano qui di seguito, le norme che regolano l’elezione e il funzionamento del Consiglio di classe.  

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE:  

Il Consiglio di classe è composto:  

• Dai docenti di ogni singola classe;  

• Da 4 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna delle classi interessate  

• Dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio.  Le elezioni dei genitori 

avvengono, classe per classe, sulla base di un’unica lista in cui sono compresi tutti i genitori degli alunni della 

sezione. Sono candidati tutti i genitori degli alunni della classe.  

OGNI GENITORE PUO’ VOTARE PER 2 CANDIDATI. 

 

 



Presidenza: Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico il quale può delegare, per la sua 

Presidenza, un docente membro del Consiglio stesso.  

Segretario: Segretario del Consiglio è un docente membro del Consiglio stesso.  

Riunioni: Si svolgono in orario non coincidente con quello delle lezioni e, compatibilmente, con gli impegni di 

lavoro dei componenti eletti e designati; hanno luogo almeno ogni bimestre per verificare l’andamento 

complessivo dell’attività didattica nelle classi di competenza e per proporre gli opportuni adeguamenti al lavoro 

didattico. Funzioni e competenze: i Consigli di Classe: 

 • Formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione; 

 • Agevolano i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;  

• Esprimono parere sull’adozione dei libri di testo;  

• Hanno un potere generale di proposta e di parere in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti; • Danno 

parere sul programma di sperimentazione metodologica - didattica proposto dai docenti;  

• Formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine alla programmazione educativa che, sulla base dei criteri 

generali indicati dal Consiglio di Istituto dei Docenti è tenuto ad elaborare nei primi due mesi dell’anno scolastico. 

 • Con la sola presenza dei docenti: Realizzano il coordinamento didattico e provvedono ai rapporti 

interdisciplinari.  

                                                                                                  

    Il Dirigente Scolastico(Dott.ssa Patrizia NESI) 


