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Circolare interna n. 18

Milano, 01 ottobre 2018
Ai Docenti della scuola “Giancarlo Puecher”
Via Castellino da Castello 9
Al Direttore S.G.A.
ALBO
ATTI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe/ interclasse del 16 ottobre 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, per l’anno scolastico 2018/19, per il giorno

16 ottobre 2018.
CONVOCA
le assemblee dei genitori, distinte per classi, alle ore 17.00 nei locali della scuola, per l’espletamento del seguente
o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

comunicazione introduttiva
organizzazione della scuola nel corrente anno scolastico
situazione (e problemi della classe)
viaggi di istruzione
rappresentante dei genitori (da eleggere)

Sono delegati a presiedere le assemblee nelle rispettive classi i Coordinatoti di Classe.
1.

Ai docenti incaricati di presiedere l’assemblea è affidato il compito di illustrare:
o

l’art. 6, punto 5 della Legge 31.7.73 n. 477: …”I consigli di classe/interclasse dovranno agevolare ed estendere i
rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico,
all’andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico”.

o

L’art. 3 del D.P.R. 31.5.74, N. 416 (modificato dalla Legge n. 748/77): “I consigli di classe/interclasse (…) si
riuniscono (…) con il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e
didattica e ad iniziative di sperimentazione.

2.

I docenti incaricati di presiedere l’assemblea, conclusa la relazione, invitano i genitori a costituire il seggio elettorale e
votare per eleggere il rappresentante di classe.

3.

I seggi elettorali funzionano per un periodo di tempo pari a due ore dal momento della loro costituzione.

4.

Concluse le operazioni di voto, i Presidenti dei Seggi elettorali procedono allo scrutinio delle schede votate, alla
proclamazione degli eletti, alla stesura del verbale dell’intera operazione e alla consegna degli atti (in busta chiusa) in
segreteria.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Giovanna Mezzatesta)

