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Circolare n. 43                                                                                                  Gallio, 18 ottobre  2017 

 

A TUTTI I DOCENTI 

                                                                                                             Scuola secondaria 
Al Personale ATA 

 
 
Oggetto: Elezioni Organi Collegiali:  CONSIGLI  DI  CLASSE                   
 
Si comunica che  venerdì 27 ottobre 2017  avranno luogo le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori 
nei  Consigli di Classe, per l’anno scolastico 2017/2018.  
 
Le assemblee dei genitori Enego, Foza, Gallio, Cesuna e Mezzaselva sono convocate  presso le sedi di 
appartenenza:  
 

- alle  ore 17.00  nelle rispettive classi  i  docenti  coordinatori delle  classi 1^-2^-3^  
e i segretari, che presiederanno le assemblee, illustreranno ai Genitori  gli argomenti all’o.d.g. 

sotto indicato. 
 

ORDINE DEL GIORNO  ASSEMBLEE DI CLASSE 
 

1) Situazione didattico-disciplinare e progettualità prevista per la classe;   
2) presentazione della durata del trimestre- pentamestre; 
3) compiti dei Consigli di Classe e dei rappresentanti dei genitori (vedi nota allegata); 
4) condivisione del  PTOF (per i progetti, vedi sintesi consegnata per i consigli di classe di ottobre, 

incluso progetto orientamento); 
5)  modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (vedi nota 

allegata);   
6) modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2017-2018. 
 
I docenti sono pregati di ricordare le norme inerenti la costituzione dei seggi, 1 per ogni corso, (a cura 
dei genitori) e favorire il più possibile la formazione degli stessi. 
 
A conclusione delle assemblee saranno insediati i seggi elettorali  per l’elezione di massimo 4 genitori 
che faranno parte di ciascun Consiglio di Classe. 
I seggi dovranno essere così costituiti:  Seggio unico per le classi di ogni sede. 
I  seggi rimarranno aperti fino alle ore 19.15.   
 
      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Carmela MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE – 

VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017 
 
 
COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe è composto dal Capo di Istituto, dai docenti di ogni singola materia e dai quattro 
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. 
 
Il Consiglio di classe ha le seguenti competenze: 
 

a) con la sola presenza dei docenti, provvede alla realizzazione del coordinamento didattico e 
procede alla valutazione periodica degli alunni; 

b) con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori  (i genitori eletti sono a tutti gli effetti 
membri del Consiglio) formula proposte in ordine all’azione educativa e didattica; agevola ed 
estende  i rapporti tra i docenti,  genitori ed alunni; promuove le attività integrative scolastiche ed 
extrascolastiche della classe; esprime un parere sull’adozione dei libri di testo e prende 
provvedimenti disciplinari. 

 
* * * * * * * *  

 
Per tutte le classi:  

1- i coordinatori e segretari porteranno con loro i progetti a cui la classe aderisce (vedi verbale dei 
Consigli di classi di ottobre) per illustrarli ai genitori, 

2- illustreranno il trimestre e il pentamestre 
       1^ trimestre dal 13 settembre al 23 dicembre;  
       2^ pentamestre dall’8 gennaio a fine anno scolastico, con una “comunicazione” scritta 
intermedia per gli alunni con insufficienze o che hanno avuto un calo nel profitto, o un 
comportamento non adeguato.  

 

3- Si sintetizzeranno ai genitori, dopo attenta lettura da parte dei docenti, le 
novità per l’Esame di Stato e per la valutazione. Si allega alla presente 
circolare tutta la normativa che spiega nel dettaglio tutte le innovazioni. 

 
 
 
All’attenzione dei Coordinatori delle classi TERZE        
 
E’ necessario ricordare ai  genitori che: 
 

1) il calendario delle prove orali dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione viene 
fissato dalla Scuola tenendo conto esclusivamente dei vincoli derivanti dall’organizzazione 
scolastica; 

 
2) la Scuola non può tener conto di eventuali richieste personali di cambiamento del calendario delle 

prove orali se non per motivi di salute dell’alunno comprovati da certificato medico. 
 

3) Si sintetizzeranno ai genitori, dopo attenta lettura da parte dei docenti, le 
novità per l’Esame di Stato e per la valutazione. Si allega alla presente 
circolare tutta la normativa che spiega nel dettaglio tutte le innovazioni. 

 

 

 


