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Prot. n. 7747/4I                                                                                               Modena 05 ottobre 2018                      
Comunicazione n. 16 

                 A tutti i  genitori  
Scuola Secondaria Primo Grado  

LANFRANCO  
 
Oggetto : ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  nei  CONSIGLI DI CLASSE  
                LUNEDI’  22 OTTOBRE 2018.          
 
Si comunica che lunedì 22 ottobre 2018 sono indette le elezioni dei rappresenti di classe : 
O.d.g.:   
Ore 17,30- 18,30 assemblea genitori : presentazione programmazione - Regolamento e Patto di Corresponsabilità -         
                                ruolo dei rappresentanti dei genitori – progetti –comunicazioni. 
                               
Ore 18,30 – 20,30 elezioni dei rappresentanti di classe – votazioni. 
 
GLI ORGANI COLLEGIALI: CHE COSA SONO 
Gli Organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di singolo istituto. Sono 
composti da rappresentanti delle varie componenti interessate: genitori, docenti, personale A.T.A. e, nelle scuole 
secondarie di secondo grado, gli alunni. 
Nell’intento del legislatore (D.Lgs. 297/94) sono strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le 
componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio. 
 
SIGNIFICATO DELLA “RAPPRESENTANZA” 
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si 
arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la 
partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della 
scuola, se si esclude il Collegio dei Docenti, prevedono sempre la rappresentanza dei genitori.  
Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. 
 
COMPOSIZIONE 
il Consiglio di classe nella Scuola Secondaria di 1° grado è così composto: 

 tutti i docenti della classe  

 quattro rappresentanti dei genitori.  

Presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato. 

                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                         Dott.ssa Venusia Vita  

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 

 
============================================================================================     

Tagliando da restituire firmato al coordinatore della classe 
 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………….……… classe ………….. 
Dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 16 del 05/10/2018 SULLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE.       
Modena, …………………………………………..                                               Firma genitore ……………………………………………………………                         
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