COMUNICAZIONE A013
Ai Genitori degli alunni degli Istituti
Giorgi

Fermi e

OGGETTO: Votazioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe A.S. 2018/19
Si comunica che venerdì 19 ottobre presso l’istituto Fermi , Via C. Piaggia, 160 S. Filippo Lucca,
avranno luogo le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, sia per
l’Istituto Fermi che per l’istituto Giorgi, secondo le seguenti modalità :
1) Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 si terranno le assemblee di classe, nelle aule indicate. All’Assemblea
di classe sarà presente il docente coordinatore della classe stessa.
I genitori degli alunni delle classi prime di entrambi gli istituti si riuniranno dalle ore 16.00
alle 16.30 in aula magna per comunicazioni del Dirigente Scolastico a seguire andranno nelle
aule assegnate con il docente coordinatore.
2) Al termine dell’Assemblea di classe nelle stesse aule si costituiranno i seggi elettorali (uno per
classe), ciascuno composto da tre genitori di cui uno con funzioni di presidente e due di scrutatori.
3) Subito dopo la costituzione dei seggi avranno inizio le operazioni di voto che potranno svolgersi fino
alle 18.30
4) Al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli
eletti. I genitori componenti il seggio elettorale compileranno e firmeranno l’apposito verbale.
Tutto il materiale delle votazioni dovrà essere consegnato in segreteria didattica del Fermi (piano
T).
Si comunica altresì che i genitori, su richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico , potranno
riunirsi presso l’Istituto, anche precedentemente al giorno delle elezioni, al fine di poter discutere dei
problemi di competenza degli Organi Collegiali della Scuola.
Competenza del Consiglio di Classe
Il Consiglio di classe è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori della classe
e da due alunni. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato
facente parte del Consiglio. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di
formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori e
alunni. Le competenze relative al coordinamento didattico e ai rapporti interdisciplinari nonché la
valutazione periodica e finale spettano al Consiglio di Classe con la sola componente docente.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito della scuola www.istitutofermi.it
Lucca, 22/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Massimo Fontanelli

