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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE:
convocazione dell’assemblea di classe e indizione elezioni
VISTO l’art.15 del D.Lgs 16.04.94, n.297, VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.91 e successive modificazioni, sono convocate
per

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 con inizio alle 14:30
le assemblee dei genitori di ciascuna classe per l’elezione di n. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
A norma dell’art. 21 dell’O.M. n. 215 del 15.07.91, l’assemblea è presieduta da un docente della classe incaricato dal
Dirigente Scolastico (di norma il Coordinatore di Classe).
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Breve relazione del docente delegato sull’andamento delle prime settimane di attività didattica;
2. Richiamo delle principali norme di comportamento (vedi successiva circolare) distribuite in copia in tutte le classi
e pubblicate all’Albo e sul sito dell’istituto. In particolare si richiama:
• Sistema di autenticazione della presenza;
• Registro elettronico e informazioni per le famiglie;
• Entrate ed Uscite dalla scuola;
• Divieto d’uso di cellulari e apparati elettronici;
• Divieto di fumo in tutti gli spazi dell’istituto;
• Regolamento d’uso dei device individuali nelle classi 3e, 4e, 5e;
3. Informativa sulle competenze del Consiglio di Classe. Confronto.
4. (solo per le classi PRIME) Relazione del Coordinatore di classe sulle attività svolte e sulla prosecuzione del
progetto Accoglienza (riallineamenti, accompagnamento allo studio, sportelli).
Al termine dell’assemblea, alle ore 15:30 (alle ore 16.00 per le classi PRIME), è costituito il seggio elettorale con i
seguenti compiti:
• Individuazione del presidente e di due scrutatori (di cui uno funge da segretario) da individuare tra i genitori di
ciascuna classe. E’ data possibilità di costituire un unico seggio che accorpi più classi:
• Apertura del seggio elettorale dalle ore 15:30 (ore 16:00 per le 1e) alle 17:00 per la votazione;
• Ogni elettore dovrà esprimere una sola preferenza (non ci sarà lista, ma potrà essere votato qualunque
genitore della classe);
• Al termine delle votazioni sarà effettuato lo spoglio e lo scrutinio delle schede (in caso di parità di preferenze,
si procede a sorteggio) e compilato apposito verbale;
• Consegna di tutto il materiale e del verbale all’URP.

Il Dirigente Scolastico
Angelo Bettinelli

