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Decreto n. 172

Reggello, 04/10/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA

l’art.5 del D.Lgs. 16/04/94 n. 297;
l’O.M. 215 del 15/07/91;

INDICE
le
elezioni
dei
rappresentanti
dei
genitori
nei
Consigli
di
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO con le seguenti modalità:

Classe

nella

L’Assemblea dei genitori di ciascuna sezione è convocata per il giorno:
•

VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017 – ALLE ORE 17:30
L’Assemblea avrà il seguente O.d.G.:
- finalità educative della partecipazione dei genitori alla gestione della scuola;
- presentazione della programmazione da parte dei docenti;
- individuazione membri Commissione Mensa.

•

Alle ore 18:00 si procederà alla costituzione del seggio elettorale composto da tre genitori di
cui uno funge da presidente.
Il seggio elettorale rimarrà aperto DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 19:30
Si ricorda che:
a) per ogni classe dovranno essere eletti 4 RAPPRESENTANTI;
b) ciascun votante non può esprimere più di 2 preferenze;
c) hanno diritto a votare ed essere votati tutti i genitori o che ne fa le veci;
d) i genitori che abbiano più figli nella stessa classe hanno diritto a votare ciascuno una sola volta; i
genitori che abbiano più figli in classe diverse hanno diritto al voto in ognuna delle classi di
appartenenza dei figli;
e) non occorre la presentazione di LISTE ELETTORALI in quanto tutti gli ELETTORI possono essere
ELETTI;
f) qualora si intende esprimere la preferenza ad una candidata, questa deve essere indicata con il suo nome
da nubile;
g) ogni ulteriore chiarimento circa le modalità di votazione può essere richiesta ai componenti del
SEGGIO ELETTORALE.
Concluse le operazioni di voto, il seggio elettorale passa alle operazioni di scrutinio.
N.B. poiché per ogni seggio elettorale dovranno essere individuati tre scrutatori, si chiede ai genitori
disponibili di comunicare il loro nominativo agli insegnanti entro il 21/10/2016.

- AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO – LORO SEDI
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
- ALBO

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Vilma Natali)

-------------------------------------------------parte da staccare------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a _____________________________ genitore dell’alunno/a ________________________
della classe _______ sez. __________ della Scuola Secondaria di I° Grado “M. Guerri” di Reggello
DICHIARA di aver preso visione di quanto sopra (decreto n° 172 del 04/10/2017).
Firma _________________________________

GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione
All’inizio dell’anno scolastico i genitori eleggono o riconfermano i rappresentanti di classe.
Il rappresentante di classe è l’intermediario tra genitori e Consiglio di Classe. È portavoce di
problemi, iniziative, proposte, necessità della sua classe e viceversa informa i genitori circa gli
sviluppi d’iniziative avviate o proposte dal corpo docente.
Il Consiglio di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione, si riuniscono periodicamente alla presenza
dei rappresentanti di classe e degli insegnanti. È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato.
Ha un ruolo molto importante per quanto attiene alla funzione della scuola: quello di approfondire i
problemi dell’apprendimento, dello sviluppo della personalità dell’alunno/a, stabilendo un rapporto
di collaborazione tra docenti e genitori; ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in
ordine all’attivazione educativa e didattica, alle iniziative di sperimentazione, all’ampliamento dei
rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.

Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di 1° Grado
COMPOSIZIONE: docenti di ogni singola classe;
4 rappresentanti dei genitori nella Scuola Secondaria di 1° Grado.
PRESIDENTE:

Dirigente Scolastico, o docente da lui delegato, che attribuisce ad uno dei
docenti la funzione di segretario.

DURATA:

1 anno.

FUNZIONI E COMPETENZE
SOLA PRESENZA DEI DOCENTI:

valutazione periodica e finale degli studenti;
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

INTERO CONSIGLIO:

formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine
all’azione

educativa

e

didattica

e

ad

iniziative

di

sperimentazione;
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti,
genitori e alunni.

