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Circ. n. 036gadss1                                  Bernareggio, 09/10/2017 

 

Per i genitori degli alunni  

Per i docenti 

Per il Personale ATA 

della Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO A.S. 2016/2017 

 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea di Classe 

 

VISTA  l’O.M. 215 del 15/07/91  

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 297 del 14/04/1994 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Convoca l’assemblea di classe per l’elezione dei  rappresentanti  dei  genitori   nei  consigli di classe il giorno  

17/10/2017 dalle ore 17.00 alle ore 18,00 presso i locali della scuola secondaria di 1° grado “L. da Vinci” di 

Bernareggio. 

L’assemblea si svolgerà sotto la presidenza di un docente delegato dal dirigente scolastico 

con il seguente o.d.g.: 

1. Programmazione educativa e didattica 

2. Funzioni e compiti del consiglio di classe 

3. Modalità di votazione 

4. Nomina dei membri del seggio elettorale 

Prima di sciogliersi, l’assemblea individuerà tra i genitori le persone disposte a far parte del seggio elettorale:  il 

presidente e due scrutatori uno dei quali svolgerà le funzioni di segretario. 

Il seggio elettorale resterà aperto fino alle ore 20,00.  

Il coordinatore di classe consegnerà al presidente del seggio   gli  elenchi degli aventi diritto al voto ( in duplice 

copia), le schede, le matite, il verbale, l’urna e ogni altro materiale occorrente. 

Prima di votare ciascun elettore deve firmare sull’elenco degli aventi  diritto al voto. 

Il Presidente del seggio consegnerà la scheda che avrà precedentemente siglato, su cui il genitore esprimerà le 

proprie preferenze. 

Dovendo ogni assemblea eleggere quattro rappresentanti, l’elettore può esprimere un massimo di due 

preferenze. Hanno diritto al voto e possono essere  votati entrambi i genitori o chi ne fa le veci. 

Alla chiusura del seggio seguiranno immediatamente le operazioni di scrutinio. 

Delle operazione di voto e di scrutinio deve essere redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario del seggio e verrà  consegnato  in  presidenza  unitamente alle schede votate (chiuse in una busta) 

alle schede non votate e al materiale consegnato all’apertura del seggio. 

Il docente che presiede l’assemblea deve redigere e firmare la prima parte del verbale. 
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FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe della  scuola Secondaria di 1° grado è costituito dai docenti di ogni singola classe e da 

quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. 

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un Docente, membro del consiglio, suo 

delegato. 

 

Le competenze del Consiglio di Classe sono definite dal D.P.R. 416 del 31/05/1974 e dalla Legge 517 del 1977. 

Le principali sono le seguenti: 

1. Formula al Collegio  dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica 

2. Agevola ed estende i rapporti reciproci fra Docenti – Genitori - Alunni 

3. Formula pareri e proposte in ordine alle iniziative  di sperimentazione 

4. Esprime pareri sull’adozione dei libri di testo e l’acquisto dei sussidi didattici 

5. Verifica l’andamento complessivo dell’attività didattica. 

Il Consiglio di classe dura in carica un anno. 

Il Consiglio di classe in seduta plenaria non può affrontare singoli casi. 

Spettano al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei Docenti, le competenze relative alla realizzazione del 

coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale degli alunni. 

Data l’importanza della collaborazione scuola – famiglia nel processo educativo, si auspica una partecipazione 

numerosa e attiva. 

 

                              

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Alaimo 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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