SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO
“A.BERTOLA”
Circ.n. 035 interna

Rimini, 07.10.2015
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Consigli di Classe ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a.s. 2015/2016
I Consigli di Classe si riuniranno, nei giorni e negli orari di seguito indicati, per discutere il seguente ordine del giorno:
O.d.g. solo docenti
–
Situazione della classe
−
Piano di lavoro educativo e didattico del Consiglio di Classe con l’indicazione delle attività progettuali curricolari
(Teatro per le prime, avvio e promozione della lettura per le seconde, potenziamento inglese per le terze) e di
ampliamento dell’offerta formativa. Il piano di lavoro sarà allegato al verbale del C.d.C. e sottoscritto dagli
insegnanti entro il 30.10.15
−
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione (quelli già preventivati alla data del Consiglio). Si
rammenta che il modulo con la programmazione delle uscite, visite e viaggi di istruzione deve essere consegnato in
segreteria entro il 30.10.15. Per tutte le procedure fare riferimento al Regolamento Gite presente sul sito.
−
Proposte per la quantificazione del limite di spesa previste per tutte le attività della classe nell’a.s. 2015/2016
O.d.g. con i genitori
–
Piano di lavoro educativo e didattico della classe sulla base del POFT di Istituto
–
Utilizzo del contributo volontario: Teatro per le prime, avvio e promozione della lettura per le seconde,
potenziamento inglese per le terze
–
Situazione della classe
VENERDÌ 16.10.2015

LUNEDÌ 19.10.2015

ore 15:00 – 15:45
ore 15:45 – 16:15

1A
1A

3G
3G

1C
1C

solo docenti
con i genitori

ore 15:00 – 15:45
ore 15:45 – 16:15

1E
1E

1D
1D

2H
2H

solo docenti
con i genitori

ore 16:15 – 17:00
ore 17:00 – 17:30

3A
3A

1G
1G

3C
3C

solo docenti
con i genitori

ore 16:15 – 17:00
ore 17:00 – 17:30

2E
2E

2D
2D

3H
3H

solo docenti
con i genitori

ore 17:30 – 18:15
ore 18:15 – 18:45

2A
2A

2G
2G

2C
2C

solo docenti
con i genitori

ore 17:30 – 18:15
ore 18:15 – 18:45

3E
3E

3D
3D

1H
1H

solo docenti
con i genitori

MARTEDÌ 20.10.2015
ore 15:00 – 15:45
ore 15:45 – 16:15

2F
2F

1B
1B

3L
3L

solo docenti
con i genitori

ore 16:15 – 17:00
ore 17:00 – 17:30

1F
1F

2B
2B

2I
2I

solo docenti
con i genitori

ore 17:30 – 18:15
ore 18:15 – 18:45

3F
3F

3B
3B

3I
3I

solo docenti
con i genitori

N.B. I docenti di Musica e Tecnologia parteciperanno obbligatoriamente ai consigli di classe delle classi prime e
seconde
I docenti di Arte e Immagine e Scienze Motorie parteciperanno obbligatoriamente ai consigli di classe delle classi
prime e terze
I docenti di Religione cattolica parteciperanno obbligatoriamente ai consigli delle classi prime
I docenti delle rimanenti discipline parteciperanno a tutti i consigli di classe
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Christian Montanari
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Allegato alla circolare 035 interna del 07.10.2015
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Le operazioni elettorali si svolgeranno subito dopo la fine di ogni Consiglio di Classe, nelle aule che saranno
appositamente indicate. Le votazioni dovranno terminare entro le ore 19.45.
I seggi elettorali saranno costituiti da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori presenti.
Dopo le operazioni di voto e si avrà cura di compilare un verbale.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio in ogni aula immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
Successivamente tra i rappresentanti eletti verrà designato il genitore membro dell’Organo di Garanzia, come previsto
dal D.P.R. n. 249/98.
I Docenti coordinatori cureranno le operazioni fornendo ai genitori tutti i chiarimenti necessari.
Norme elettorali:
−
−
−
−
−

−

saranno eletti quattro rappresentanti per ogni classe;
sono elettori tutti i genitori degli alunni iscritti;
lista unica per ogni classe;
tutti i genitori sono eleggibili;
potranno essere espressi due voti di preferenza;
il voto è personale, libero e segreto.
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