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Prot. n . ( vedi segnatura)

Montegrotto Terme, 02/10/2018
Ai genitori degli alunni delle
Scuole Secondarie dell’Istituto
e p.c. Al Personale ATA

OGGETTO: Elezioni rappresentanti di classe.
Assemblea dei genitori.
Gentili genitori,
l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Classe si
svolgerà in ogni plesso di scuola secondaria ( Vivaldi- Montegrotto e Facciolati - Torreglia) il
giorno venerdì 19 ottobre 2018 con inizio alle ore 16:30.
Durante l’assemblea le insegnanti illustreranno:
Strumenti per l’alleanza educativa scuola-famiglia: Patto di corresponsabilità che i ragazzi
hanno già approfondito in classe e da condividere anche con i genitori (già disponibile sul sito
alla voce Regolamenti);
2) Modalità di comunicazione scuola-famiglia: Regolamento per criteri e modalità scuola –
famiglia; il sito dell’Istituto come fonte principale di informazioni (modulistica, progetti,
incontri, scioperi, ecc.); fruizione del registro elettronico, importanza del libretto personale;
3) Linee generali della progettazione educativa annuale e del Piano dell’Offerta Formativa;
4) La gestione della sicurezza a scuola: informazioni sulla salute, somministrazione farmaci e
vigilanza alunni;
5) Possibili difficoltà nella sostituzione del personale: variazioni di orari e sostituzioni interne per
impossibilità di avere il supplente il primo giorno di assenza.
6) Le competenze del Consiglio di Classe (presenti sul sito alla voce Organi Collegiali);
7) Le modalità delle elezioni.
Conclusasi l’assemblea, alle ore 18:00 si procederà alla costituzione di un unico seggio
elettorale composto da un presidente e due scrutatori, scelti tra i genitori presenti. Ciascun
genitore ha la possibilità di votare fino a due nominativi tra quelli inclusi nell’elenco degli
elettori della classe.
Alle ore 18.45 ultimate le operazioni di voto, i membri del seggio elettorale procederanno alle
operazioni di scrutinio.
Solo per la scuola Vivaldi: i rappresentanti eletti delle classi delle sezioni D, E e 2F devono
indicare un referente scelto tra di loro (4 in totale) che parteciperà di diritto al Comitato Mensa
gestito dal Comune – ufficio servizi scolastici.
1)

Si chiede di non venire con gli alunni, perché non è assicurata la vigilanza da parte del
personale, e si confida, ove possibile, nella presenza di entrambi i genitori.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico reggente
F.to Federica Silvoni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Parte da staccare e consegnare alle insegnanti di classe)

Assemblea Elezione rappresentanti 2018 Nome alunno ______________________________
Classe________Plesso___________________________
Firma per presa visione da parte dei genitori ___________________________
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