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Rimini, 20 settembre 2019 

 

                                                                                                                             

Ai Docenti     

Agli studenti e alle famiglie 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

Circolare nr. 18 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe 

Convocazione assemblea di classe per i genitori ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe 

 

Sono convocati per i giorni 30 settembre, 1, 2, 3, 4, 7, 8 ottobre 2019, secondo il calendario sotto riportato, 

i Consigli di classe per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. programmazione didattica annuale, compresa una prova autentica (per le classi del triennio la prova 

autentica è strettamente collegata al progetto di alternanza scuola-lavoro), attività integrative e viaggi 

d’istruzione (da presentare in segreteria entro e non oltre il 16 ottobre 2019 su modulistica 

predisposta), tenuto conto di quanto concordato nelle riunioni per Dipartimento. In particolare per le 

classi 1D, 1E, 1F, 1G, 2D, 2E, 2F, 2G, 3F deve essere accuratamente progettata la relativa progettazione 

(“English Plus”, “Info Plus”, “Sport Plus”) con l’indicazione delle discipline coinvolte, gli argomenti e i 

tempi di realizzazione; 

2. progetto PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) per le classi del triennio; 

3. programmazione moduli CLIL (specificando la necessità di intervento di un docente di potenziamento); 

4. adesione a progetti; 

5. preparazione PDP DSA-BES e PEI H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunedì 30  settembre  2019       

14:15 – 16:45 1F 3F    

16:45 – 19:15 2A 1B    

Martedì 1 ottobre 2019       

14:15 – 16:45 5D 5B    

16:45 – 19:15 2B 4A 3A   

Mercoledì 2 ottobre 2019     

14:15 – 16:45 1C 4E    

16:45 – 19:15 3E 1G    

Giovedì 3 ottobre 2019       

14:15 – 16:45 1D 2E 4B   

16:45 – 19:15 1A 5F 5A   

Venerdì 4 ottobre 2019       

14:15 – 16:45 2G 4D 2D   

16:45 – 19:15 5C 5G 2F   

Lunedì 7 ottobre 2019       

14:15 – 16:45 4F 3D    

16:45 – 19:15 2C 1E    

Martedì 8 ottobre 2019       

14:15 – 16:45 3B 4C    

16:45 – 19:15 5E 3C 2H   

     
 

Nell’ultima mezz’ora i Consigli di Classe sono aperti a tutti gli studenti e genitori. 

A seguire, i genitori presenti, rimanendo nella classe assegnata, si riuniranno in assemblea per eleggere i 

loro rappresentanti per l’anno scolastico 2019/2020 

Al fine di rendere chiaro il loro ruolo e l’importanza dei Rappresentanti di Classe – Componente Genitori, 

i Coordinatori si fermeranno per una breve introduzione. 

 

Successivamente si darà inizio alle votazioni e a seguito della chiusura del seggio si dovrà procedere allo 

spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti. Di tutto ciò dovrà essere redatto verbale da parte 

del Presidente del seggio su apposito modello. Il Presidente del seggio avrà cura di consegnare tutto il 

materiale ai Collaboratori Scolastici in portineria. 

 

Si ricorda che: 

 

• Per ogni Consiglio di Classe sono da eleggere 2 rappresentanti della componente genitori; 

• Ogni elettore potrà esprimere sulla scheda una sola preferenza; 

• L’elettorato attivo e passivo compete ad entrambi i genitori di ciascun alunno della classe, anche 

se i figli sono maggiorenni, ovvero a coloro che fanno le veci, tali intendendosi le sole persone 

fisiche alle quali sono attribuiti poteri tutelati con provvedimento dell’autorità giudiziaria ai sensi 

dell’art.348 del Codice Civile; resta a cura di chi fa le veci dei genitori di documentare la propria 

qualità; 

• Coloro i quali hanno più di un figlio in classi diverse voteranno e potranno essere eletti per 

ognuno dei rispettivi Consigli di classe, ma se i figli sono nella stessa classe voteranno con una 

sola scheda; 
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• Gli elenchi degli aventi diritto al voto, completi di cognome, nome, luogo di nascita e data di 

nascita per ogni nominativo, sono depositati presso la segreteria dell’Istituto a disposizione, 

soltanto per visione, di chiunque ne faccia richiesta; 

• Il voto è personale, libero e segreto, non è quindi ammesso l’esercizio del diritto di voto per 

delega; 

• Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio; 

• In caso di mancanza di eletti, il Consiglio di Classe rimarrà senza rappresentanti della componente 

genitori per tutto l’anno scolastico.        

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Daniela Massimiliani 
           Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

      

 


