DIREZIONE DIDATTICA “C. BATTISTI”
Via Cappuccina n° 74 – VE-MESTRE

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DEL CIRCOLO “C. BATTISTI”
Circ.n._____del 24.09.2012
AI DOCENTI
AL PERSONALE AUSILIARIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n.416 del 31.05.74
Viste le OO.MM. n. 262/84 e nn. 215-216-217 del 15.7.91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la C.M. n.78 del 08.9.2011
CONVOCA
I CONSIGLI DEI GENITORI DI CLASSE/SEZIONE per l’A.S.2012/13 nei giorni e con le
modalità sottoelencate.
MARTEDI’ 09 OTTOBRE

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE

sc.dell’infanzia “C.Battisti” e “G.Cesare”
ore 16.15 – 16.45 Consiglio di classe con i Docenti;
ore 16.45 – 17.30 Consiglio dei soli genitori;
ore 17.30 – 18.30 Operazioni di voto:
- Votazione per l’elezione dei rappresentanti di sezione
(esprimere una sola preferenza fra tutti i genitori della sez.)
- Scrutinio e Proclamazione degli eletti
sc.elementari “C.BATTISTI” e “S. PELLICO”
ore 16.30 – 17.00 Consiglio con gli Insegnanti
ore 17.00 – 17.45 Consiglio dei soli genitori
ore 17.45 – 18.45 Operazioni di voto:
-Votazione per l’elezione dei rappresentanti di classe
(esprimere una sola preferenza fra tutti i Genitori della classe)
- Scrutinio e Proclamazione degli eletti

Per i Consigli di classe/sezione non si presentano liste perché tutti i genitori sono candidati.
Saranno eletti n. 2 genitori per ogni classe/sezione: 1 membro effettivo 1 supplente.
I nominativi dei genitori successivi in ordine di preferenza subentreranno solo in caso di dimissione dei
precedenti.

Nella prima mezz’ora del Consiglio di classe i docenti saranno presenti e discuteranno il seguente o.d.g.:
Impostazione complessiva dell’attività educativo/didattica della classe;
Ruolo degli OO.CC., funzione del Consiglio di classe e ruolo del genitore rappresentante di
classe, modalità delle operazioni di voto;
3) Varie ed eventuali.

1)
2)

Al termine i genitori, da soli, costituiranno i seggi elettorali formati da un Presidente e da due scrutatori
designati direttamente dai genitori che garantiranno l’apertura del seggio fino al termine delle operazioni di
voto.
La Commissione di seggio sarà designata direttamente dai genitori presenti; qualora non sia possibile
costituirla, la sezione/classe si può aggregare ad un seggio vicino consegnando il materiale elettorale.
Le operazioni di voto sono descritte nelle istruzioni e nel verbale che verranno consegnati ai genitori di
ciascuna classe/sezione.
Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio ed alla proclamazione del genitore eletto in ciascun
Consiglio di sezione/classe.
I verbali, le tabelle di scrutinio ed il materiale di votazione devono essere consegnati entro e non oltre le ore
19.00 all’Ufficio di segreteria. Il personale ausiliario dei plessi interessati garantirà l’assistenza necessaria
ai genitori (consegna scatola urna, ecc.) e dovrà garantire il servizio fino alle ore 19.30.

FUNZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.
Il Genitore, eletto rappresentante di classe/sezione per la durata di un anno scolastico, è membro di
diritto del Consiglio d’Interclasse per la scuola primaria e d’Intersezione per la scuola dell’infanzia.
Tale organo collegiale, composto dai genitori eletti e da tutti gli insegnanti del plesso, viene riunito di
norma su convocazione del Dirigente scolastico o del docente delegato presidente d’interclasse, il quale
predispone l’ordine del giorno da trattare di volta in volta e presiede il Consiglio.
Le funzioni di tale Consiglio, previste dalla normativa vigente, sono:
- formulare proposte al collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, didattica e ad iniziative di
sperimentazione;
- agevolare ed estendere i rapporti tra Docenti e genitori;
- esprimere parere in merito all’adozione dei libri di testo (sussidi per la scuola dell’infanzia);
- formulare pareri in ordine generale in relazione alle competenze del Collegio Docenti;
- valutare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi.
Si rammenta che le competenze specificatamente didattiche sono attribuite al Consiglio di
interclasse/sezione tecnico, riunito con la sola presenza dei Docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Mazzone

