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=======================================================================
circ. n. 31

Villafrati 06/10/2017
AI RESPONSABILI DI PLESSO
DOCENTI
ALUNNI
GENITORI
DSGA
SITO ( anche Area genitori)
dell’I.C. Villafrati-Mezzojuso

OGGETTO: elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe.
Si comunica alle SS.LL. che lunedì 23/10/2017 PER LA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA, e martedì 24/10/2017
PER LA SCUOLA SECONDARIA, avranno luogo ai sensi dell’O.M. n° 215 del 15/07/91 e successive integrazioni,
sia nei locali della sede Centrale che in quelli dei Plessi per le classi lì ubicate, le elezioni dei rappresentanti
dei Genitori nei Consigli di Classe.
PUNTO 1 – LOGISTICA ELEZIONE
Tutti i docenti presiederanno l’assemblea per un’ora allo scopo di istruire le operazione di voto, costituire il
seggio elettorale e fornire ogni indicazione necessaria per il legittimo svolgimento delle procedure.
Le modalità di svolgimento della seduta sono di seguito precisate:
• ore 15,00 sotto la presidenza del docente individuato coordinatore e alla presenza di tutti i docenti
inizieranno i lavori delle assemblee durante le quali si tratteranno tematiche specifiche riguardanti la classe
e si verificheranno le disponibilità alle candidature.
Successivamente si affronteranno i seguenti argomenti in relazione ai vari ordini di scuola:
 Presentazione e sottoscrizione del Patto di corresponsabilità
 P.T.O.F. 2016-2019, informazioni su Funzionigramma d'Istituto e gruppi di lavoro (in
relazione al Piano triennale dell’Offerta Formativa)
 dettagli su funzionamento della scuola: organizzazione didattica, valutazione e certificazione
delle competenze, registri on line, attività scolastiche ed extrascolastiche, iniziative culturali
progettate, Piano di Miglioramento e attività INVALSI, potenziamento e tecnologie,
progettazione europea
 informazioni in merito all' Esame di Stato 2017/2018 (classi terze)
• ore 16,00 e comunque dopo l’esaurimento della discussione, i sigg. Docenti delegati a presiedere le
assemblee, inviteranno i Genitori delle singole classi a costituire il seggio elettorale designando tra i presenti
il presidente del seggio e due scrutatori di cui uno svolgerà la funzione di segretario.
• il seggio dovrà funzionare per due ore.
• alla fine delle operazioni di voto saranno attribuite le preferenze e saranno proclamati eletti i due genitori
che avranno riportato più voti.
• dove non sarà possibile costituire il seggio elettorale per una presenza dei genitori inferiore a tre unità, i
presenti voteranno in un altro seggio possibilmente dello stesso corso; tale operazione dovrà essere
adeguatamente verbalizzata dal segretario del seggio ospitante.
A tal proposito si riassumono le funzioni del Consiglio di classe e i compiti dei rappresentanti:
a) verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica e proporre eventuali opportuni adeguamenti;

b) formulare al Collegio dei Docenti proposte circa l'azione educativa e la sperimentazione didattica;
c) agevolare, estendere ed armonizzare i rapporti fra insegnanti, genitori ed alunni;
d) esprimere pareri circa l'adozione dei libri di testo.
Il Consiglio di Classe rappresenta il luogo ideale di comunicazione scuola/ famiglia e, in quanto tale, può, a
ragione, essere considerato l’Organo collegiale di base più importante, a cui il genitore rappresentante ha
accesso a garanzia della partecipazione democratica alla vita della scuola e della riflessione sull’andamento
dei processi di apprendimento insegnamento.
E’ bene ricordare che i Rappresentanti di classe hanno anche facoltà di tenere nei locali scolastici, previa
richiesta formale al Dirigente Scolastico con esplicitazione dell’o.d.g. della riunione, (ai sensi dell’art. 15,
comma 4°, del Testo Unico D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) l’Assemblea dei Genitori, in cui poter discutere e
dibattere tutte le problematiche educative e scolastiche, armonizzando così concretamente i rapporti fra
scuola e famiglia e creando, al contempo, i presupposti per gestire insieme i processi educativi, di cui la scuola
intende farsi carico.
PUNTO 2- CONSEGNA PASSWORD GENITORI DI TUTTE LE CLASSI
A partire dalle ore 16.00 saranno consegnate le password del registro on line ai genitori a cura dei
coordinatori di classe.
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene l’impegno formativo e la
condizione entro la quale si realizza la relazione educativa.
Si sottolinea, quindi, la necessità di favorire la presenza dei genitori reiterando in maniera capillare su tutte
le classi l’informazione relativa all’incontro in oggetto e assicurandosi che tutti gli alunni prendano nota sul
diario della comunicazione e restituiscano la prova dell’avvenuta comunicazione con firma di riscontro del
genitore.
Chiuse tutte le operazioni il responsabile di plesso avrà cura di consegnare tutta la documentazione in
segreteria.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima

