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Circ. nr. 37
Roma, 04 ottobre 2019
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE
(dettare agli alunni e controllare
firme sul diario
l’orario di inizio dell’assemblea,
costituzione del seggio e termine
operazioni voto)
OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, a.s. 2019/2020
Il giorno 21 Ottobre 2019 si terranno le Assemblee per l’elezione dei Rappresentanti dei
Genitori nei Consigli di Classe.
Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:
ore 15.00-16.00: Assemblea di classe. E’ presieduta dal Coordinatore del Consiglio di
Classe che presenta ai genitori il Regolamento di Istituto, le linee della progettazione
educativa per competenze alla luce delle nuove Indicazione Nazionali per il curricolo e della
Riforma della Scuola approvata con la Legge 107/2015 (diritto allo studio, successo
formativo, formazione del cittadino, competenze di interazione con il mondo della
complessità), la nuova valutazione (D. Lgs. 62/2017), illustra le prerogative del Consiglio di
Classe e l’importanza della partecipazione alla vita delle scuola con la condivisione delle
regole (ricordare che nella scuola secondaria il numero di assenze superiori a 248 ore
determina la non ammissione allo scrutinio e, quindi, alla classe successiva; sensibilizzare
quindi a non far fare ritardi o uscite anticipate ai figli); il Coordinatore delle classi terze
illustra inoltre le novità relative all’’Esame di Stato e l’importanza del Certificato delle
Competenze;
ore 16.00: Costituzione dei seggi per l’inizio delle operazioni di voto. In ogni classe
verrà istituito un seggio, costituito da un presidente, uno scrutatore e un segretario scelti
tra i genitori presenti. In caso di necessità è possibile procedere alla costituzione di un
seggio unico per tutto il corso. La compilazione del verbale può essere essenziale purché
1

riporti dati fondamentali quali nr. dei votanti, schede valide, schede nulle, schede bianche e
la proclamazione degli eletti;
ore 17.00: Termine operazioni di voto, chiusura dei seggi, inizio dello spoglio, redazione
del verbale e proclamazione degli eletti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico FARDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993
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