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Circ.  n.  023/1718  

                                                 Giussano, 12/10/2017 
 

  Ai genitori 
       Ai docenti  

Al personale ATA 
     

Scuola sec. di 1^ grado “A.da Giussano” 
        
         

 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consig li di Classe 
 
L’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe è 
convocata per  martedì 24 ottobre 2017  
 

� alle ore 15  per le classi 3^ 
� alle ore 16  per le classi 2^ 
� alle ore 17  per le classi 1^  

 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Situazione della classe  
2. Presentazione da parte del coordinatore di classe  e dei docenti delle linee 

essenziali della programmazione annuale 
3. Presentazione del “Patto educativo di corresponsabilità” per i nuovi iscritti 

nell’Istituto Comprensivo 
4. Presentazione dei compiti del Consiglio di classe 
5. Lettura e commento delle norme relative alle votazioni 

 
 



Nelle assemblee, oltre al coordinatore di classe, saranno presenti anche gli altri docenti. 
Pertanto queste riunioni si configurano anche come Consigli di classe aperti ai genitori. 
 
Al termine dell’ assemblea saranno insediati i seggi elettorali e avranno inizio le operazioni 
di voto. 
Termine delle operazioni di voto: ore 20  
Il seggio elettorale sarà costituito da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori 
(1). Il verbale dell’assemblea, sottoscritto dal docente delegato a presiederlo e da un 
segretario, farà fede degli argomenti trattati, come pure delle modalità per la costituzione 
del seggio elettorale. 
Le operazioni elettorali si svolgeranno senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea. 
Entrambi i genitori degli alunni hanno diritto di voto e nel caso di figli frequentanti classi o 
sezioni diverse il diritto di voto spetta per ciascuna delle classi. 
Sarà garantita la segretezza del voto la cui espressione avverrà utilizzando schede   
vidimate da un membro del seggio elettorale. 
Nello scrutinio risulteranno eletti i genitori (fino a quattro) che avranno ottenuto il maggior 
numero di voti validi. 
In caso di parità   di voti tra due o più genitori, la scelta sarà effettuata in base all’età. 
I genitori impegnati in attività lavorative e che non possono partecipare all’assemblea, 
possono comunque accedere al seggio durante l’orario di apertura dello stesso. 
 
 
 

(1) Nell’eventualità che in alcune  classi nessun genitore dichiari la propria disponibilità ad essere 
designato membro di seggio è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare i genitori presso altro 
seggio. In tal caso sarà trasferito l’elenco degli elettori e l’urna delle votazioni. 
 

 
        
 
 
                Compiti dei Consigli di Classe 
 

1. Il Consiglio di Classe è la sede più diretta per coordinare e ampliare la 
collaborazione tra le componenti scolastiche ( docenti, genitori). 

 
 

2. I principali compiti del Consiglio di Classe (solo docenti) consistono 
nell’analizzare la situazione degli alunni per fasi successive: programmare, in 
base a tale analisi, le attività didattiche; stabilire le strategie, le modalità di 
intervento e gli strumenti di lavoro comuni per il conseguimento degli obbiettivi 
programmati; ricercare, senza forzature, tutti i possibili punti di collegamento 
delle varie discipline; verificare in itinere la programmazione  per adeguarla alla 
situazione degli alunni. 

 
3. Il Consiglio di Classe (solo docenti)  individua i casi di scarso rendimento  e/o di 

comportamento poco corretto degli alunni, allo scopo di programmare ogni 
possibile recupero. 

 
 



4. Programma interventi, individua e affronta le problematiche educativo-didattiche 
per consentire agli alunni di partecipare  con profitto alle attività della classe, per 
il conseguimento di una adeguata formazione di base.  

 
 

5. Propone le attività e le iniziative da inserire nella programmazione e/o nel POF, 
l’adozione dei libri di testo e l’acquisto dei sussidi didattici. 

 
 

6. Le riunioni del Consiglio di Classe sono presiedute dal dirigente  oppure dal 
coordinatore della classe, suo delegato e devono sempre essere verbalizzate 
dal segretario. Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle 
lezioni con scadenza mensile  e secondo il calendario delle attività, salvo casi di 
estrema necessità. 

 
 

7. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe verranno informati sulle varie 
attività e sulle diverse problematiche riguardanti le classi e la scuola; essi 
hanno, inoltre, il diritto - dovere di convocare, nei modi e nelle forme concordate 
con il dirigente, assemblee dei genitori, per illustrare più dettagliatamente 
l’andamento didattico e disciplinare della classe. 

 
 
 

                      Il Dirigente scolastico 
                      Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


