Minis tero de lla Pubblica Is truzione
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Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)
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e-mail segreteria: VAIC856009@istruzione.it

Prot. n.4733/A19

Busto Arsizio, 30 settembre 2014
AI GENITORI ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO BOSSI
AI COORDINATORI DI CLASSE
AI DOCENTI SC. SEC. 1^ GRADO BOSSI
e p/c AL PERSONALE ATA

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI
CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2014/15.
Il giorno 8 ottobre 2014 mercoledì si effettueranno le Elezioni dei Rappresentanti di classe dei
genitori secondo il seguente orario:


Ore 18.00

I genitori, divisi nelle rispettive classi di appartenenza, parteciperanno ad un’assemblea in cui gli
insegnanti coordinatori presenteranno il piano di lavoro della classe per l’a.s. 2014/2015,
illustreranno l’organizzazione delle attività e della vita scolastica e spiegheranno le norme
principali relative al funzionamento dei Consigli di Classe ed al ruolo dei rappresentanti.
Alle riunioni delle classi prime presenzieranno anche i docenti non coordinatori per una prima
presa di contatto con i genitori.


Ore 18.30

Si costituirà il seggio, si procederà alla votazione e alle operazioni di scrutinio.


Ore 19.30

Chiusura del seggio e consegna del materiale c/o la segreteria.
PRINCIPALI COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
- Formula al Collegio docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione.
- Attua il coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.
- Mantiene i rapporti tra docenti e genitori
- Esprime pareri in materia di azione educativa
- Esprime pareri sulla adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Vitella

I genitori disponibili a collaborare al seggio sono pregati di compilare la parte sottostante e farla pervenire a scuola

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno ____________________
Classe _______________ si dichiara disponibile a collaborare al seggio in qualità di
Presidente/ Scrutatore il giorno 8 ottobre 2014
Firma leggibile ______________________

Data _______________________

