
 

 

Circ. n. (vedi segnatura)  Breganze,   03 ottobre 2017 
    
   AI  GENITORI 

   AI DOCENTI 

   p.c.  AL PERSONALE ATA 

   BREGANZE / BASSANO 

 

OGGETTO: ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA:    

  Rinnovo Componente Genitori dei Consigli di Classe. 

 

 

 Si comunica che il 23 OTTOBRE  2017, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, avranno luogo le 
elezioni dei rappresentanti della COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

con la seguente scansione: 
 

 Le assemblee si terranno in ciascuna classe e saranno presiedute da un docente delegato dal 
Dirigente Scolastico, per permettere ai genitori di un stessa classe di incontrarsi e discutere i compiti dei 
Consigli. 
 Nella prima parte dell’assemblea gli insegnanti coordinatori (coadiuvati dai rispettivi segretari) 
comunicheranno ai genitori i programmi delle singole materie e le attività inter-para-extra scolastiche, 
comprese le uscite. 
 Alla fine dell’assemblea si svolgeranno le votazioni. 
 Prima delle operazioni di voto si eleggeranno tre genitori a membri del seggio elettorale, di cui 
uno fungerà da presidente, un altro da segretario e il terzo da scrutatore (le modalità di votazione sono 
riportate nel foglio all’interno della busta elettorale che verrà consegnata ai seggi). 
 A ciascun genitore verrà consegnata una scheda sulla quale dovrà indicare UN SOLO 
nominativo di preferenza. 
 Hanno diritto al voto entrambi i genitori che possono essere anche eletti; inoltre in caso di figli 
in più classi dello stesso istituto, votano in ogni classe. 
 Lo spoglio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi. 
 Risulteranno eletti i DUE genitori che avranno riportato il maggior numero di voti. 
 
 
PRINCIPALI COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE – C.M. n. 274 del  19.09.1974 

 “I Consigli di Classe costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la 
migliore realizzazione degli obiettivi educativi. Facendo riferimento ai programmi scolastici da sviluppare, i 
Consigli predetti possono contribuire ad individuare le opportune iniziative integrative sia curriculari che 
extracurriculari idonee ad arricchire di motivazioni e di interesse l’impegno degli allievi, nonché proposte 
di sperimentazione. In particolare i Consigli in argomento devono essere impegnati a valutare le scelte dei 
libri di testo e dei sussidi, ad indicare le attività para – extrascolastiche che la classe intende svolgere, 
inclusi i viaggi d’istruzione e le visite guidate. Il contributo delle componenti scolastiche riferito all’attività 
delle singole classi, consente inoltre di individuare eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una 
positiva partecipazione di tutti gli allievi all’attività della classe.” 
 
 
    
    Il Dirigente Scolastico 
    dott. Mario Maniotti 
    (firmato digitalmente) 


