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Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado

Ai Sigg.ri Genitori
Ai Sigg.ri docenti
Al DSGA
Al Sito
All’Albo
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe/ interclasse/ intersezioni: Compiti e funzioni.
Rettifica calendario
La Dirigente Scolastica
Visto il D.P.R. 416/94
Visto I'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.
267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06 1996 e n. 277 del 17/06/1998
Vista la delibera n. 82 del Consiglio d'Istituto verbale n.7 del 07/09/2018
INDICE
Le elezioni di cui all'oggetto nei tempi nelle modalità di seguito descritte:
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primaria e Scuola secondaria di I grado di S.Alessio;
• Lunedì: 08-10-2018- ORE 16.30 - 17.30 (assemblea dei genitori)
ORE 17,30-19.30 (elezione dei rappresentanti)
Scuole dell’Infanzia “Ugo Fleres” Contura:
• Martedì 9-10-2018 - ORE 16.30-17.30 (assemblea dei genitori)
ORE 17,30-19.30 (elezione dei rappresentanti)
Scuola Secondaria di 1° grado L.Petri:
• Martedì : 9-10-2018- ORE 16.00-17.00 (assemblea dei genitori)
ORE 17.00-19.00 (elezione dei rappresentanti)
Scuole Primaria e Secondaria di I gr. di Rina
• Giovedì : 11-10-2018- ORE 16.45-17.45 (assemblea dei genitori)
ORE 17.45-19.45 (elezione dei rappresentanti)
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Scuola dell’Infanzia , Primaria e Scuola Secondaria di I grado di Antillo
• Venerdì : 12-10-2018- ORE 17.00-18.00 (assemblea dei genitori)
ORE 18.00-20.00 (elezione dei rappresentanti)
ODG:
1. Situazione didattico-disciplinare della classe;
2. Fasce di livello e presentazione dei Piani personalizzati;
3. Comunicazioni relative al PTOF -PDM e RAV;
4. DPR n.416/74: disciplina e competenze dell’organo collegiale “Consiglio di
classe-interclasse – intersezione;
5. Comunicazione ai singoli genitori sulla situazione didattico-disciplinare
riscontrata a seguito della somministrazione dei test d’ingresso e delle
osservazioni preliminari;
6. Presa visione e consegna di informativa su privacy e sicurezza;
7. Comunicazioni del Presidente.
Il rappresentante dei genitori ha il diritto di:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di
cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio d’Istituto e presso il Comitato dei Genitori;
informare i genitori, mediante diffusioni di relazioni, redazione di verbali, note, avvisi o
altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi
d’iniziative avviate o proposte dalla Presidenza, dai docenti, dal Consiglio d’Istituto, dal Comitato
dei Genitori;
ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio di Classe/interclasse/intersezione con
almeno 5 giorni di anticipo.
convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo
ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve
avvenire previa autorizzazione del Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno, data e
orario. E’ stato predisposto un modulo specifico che va ritirato in segreteria;
avere a disposizione dalla scuola il locale necessario all’assemblea, purché in orari
compatibili con l’organizzazione scolastica;
essere convocato alle riunioni del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione in orario
compatibile con i suoi impegni di lavoro;
esprimere la propria opinione, non vincolante, sulla scelta dei libri di testo da adottare;
conoscere la programmazione di classe e delle singole discipline;
conoscere il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto;
essere messo a corrente dell’andamento didattico e disciplinare della classe;
essere informato delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione.
Il rappresentante di classe ha il dovere di:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica;
tenersi aggiornato rispetto alla vita della scuola;
presenziare alle riunioni del Consiglio di classe, Interclasse, Intersezione in cui è stato eletto
informare i genitori sulle iniziative che li riguardano sulla vita della scuola;
farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori della classe;
promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
conoscere i Regolamenti d’Istituto;
provvedere anche con l’ausilio di altri genitori alla raccolta delle quote in denaro per
iniziative integrative alla didattica a pagamento (uscite didattiche, teatri, progetti ecc.)

9.

provvedere al versamento di tali quote sul conto dell’Istituzione scolastica

Al termine delle Assemblee suddette, che saranno presiedute dai Sigg.ri docenti
coordinatori o dagli insegnanti delegati all' uopo della Scrivente, si provvederà alla
costituzione dei seggi elettorali, per eleggere:
n.4 rappresentanti dei genitori per In Scuola secondaria di I grado
n.1 rappresentante di classe per la Scuola primaria
n.1 rappresentante di sezione per la Scuola dell'Infanzia
Si evidenzia che
Sono chiamati a votare entrambi i genitori
Tutti i genitori sono nel contempo elettori e candidati
I genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado possono esprimere n. 2 preferenze
I genitori degli alunni della scuola Primaria e dell'Infanzia possono esprimere n. 1
preferenza
II voto deve essere manifestato in forma personale, libera e segreta
Tenuta in debito conto l'importanza degli organi collegiali nella vita della Scuola si invitano i Sigg.
Genitori ad essere presenti e partecipi.
Tutti i Sigg. docenti con contratto T.I. e a T.D devono essere presenti sino alla conclusione dell'
Assemblea.
II Seggio sarà costituito da n. 3 genitori (Presidente/ scrutatori/ segretario verbalizzante) designati
dall'Assemblea. Qualora non vi siano disponibilità per la costituzione dei seggi in tutte le classi è
consentita la votazione per più classi per il tramite di un unico seggio.
I genitori di più alunni devono votare in tutte le classi frequentate dai figli.
I sigg. docenti Coordinatori consegneranno ai sigg. Genitori degli alunni le informative sulla
sicurezza, sulla privacy ed i patti di corresponsabilità educativa e faranno firmare, per ricevuta e/o
presa visione, su apposito foglio i Sigg. genitori.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Enza Interdonato

