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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA
05015 FABRO (TR) - Via Giovanni XXIII, 13 - Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail tric815008@istruzione.it - C.F.90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it
Sito web: www.istfabro.gov.it

CIRC. n. 5 bis

Fabro, 29 settembre 2017
•
•
•
•
•

OGGETTO:

A TUTTI I DOCENTI
loro sedi
AGLI ALUNNI I.P.A.A.
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ALBO PLESSI
p.c. PERSONALE ATA

Rinnovo Consigli di classe Componente Genitori e Studentesca e rappresentanti nella
Consulta Provinciale Studentesca a.s. 2017/2018

Si comunica che lunedì 23 ottobre 2017 si svolgeranno nelle aule con procedura semplificata le
elezioni per il rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE secondo le seguenti
modalità:
PLESSO
INFANZIA

FABRO

PRIMARIA

FABRO

SEC. I° GRADO

FABRO

INFANZIA

FICULLE

PRIMARIA

FICULLE

SEC. I° GRADO

FICULLE

INFANZIA

MONTEGABBIONE

PRIMARIA

MONTEGABBIONE

SEC. I° GRADO

MONTEGABBIONE

INFANZIA

MONTELEONE

PRIMARIA

MONTELEONE

SEC. I° GRADO

MONTELEONE

INFANZIA

PARRANO

PRIMARIA

PARRANO

Assemblea Genitori
dalle ore alle ore

16.30
15.30
14.30
16.45
16.30
14.30
16.30
15.15
14.30
16.30
15.30
14.30
16.15
16.15

17.30
16.30
15.30
17.45
17.30
15.30
17.30
16.15
15.30
17.30
16.30
15.30
17.15
17.15

Votazioni
dalle ore alle ore

17.30
16.30
15.30
17.45
17.30
15.30
17.30
16.15
15.30
17.30
16.30
15.30
17.15
17.15

19.30
18.30
17.30
19.45
19.30
17.30
19.30
18.15
17.30
19.30
18.30
17.30
19.15
19.15

N. genitori da eleggere
1 per sezione
1 per classe/pluriclasse
4 per classe/pluriclasse
1 per sezione
1 per classe/pluriclasse
4 per classe/pluriclasse
1 per sezione
1 per classe/pluriclasse
4 per classe/pluriclasse
1 per sezione
1 per classe/pluriclasse
4 per classe/pluriclasse
1 per sezione
1 per classe/pluriclasse
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE - FABRO SCALO
Dalle ore 12,00 alle ore 13,55 per la componente studenti nel Consiglio di Classe (modalità svolgimento
“allegato 1”) e per la Consulta Provinciale degli Studenti (modalità svolgimento “allegato 2”)
Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 – Assemblea Genitori
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 – Votazioni per eleggere 2 genitori in ogni classe/pluriclasse
I compiti dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono di agevolare il rapporto scuola-famiglia o di
formulare proposte per l’azione educativa e didattica.
Durante l’assemblea sarà illustrato, da parte degli insegnanti, il Piano dell’Offerta Formativa.
Preme sottolineare che il grado di partecipazione dei genitori incide sul modo con cui viene percepita la
scuola e quindi il suo funzionamento.
Gli insegnanti e i Genitori sono pertanto invitati a garantire la più ampia partecipazione a tale significativa
scadenza della vita della Scuola.
Si ricorda che per la costituzione dei seggi elettorali sarà richiesta la disponibilità n. 3 Genitori (n. 1
Presidente n. 1 Scrutatore e n. 1 Segretario Scrutatore)
Per consentire uno svolgimento più ordinato delle assemblee e delle successive votazioni, si prega di
evitare di portare con se i minori e , laddove indispensabile, non lasciarli incustoditi nel plesso.
AI FIDUCIARI DI PLESSO
Le SS.LL. dovranno provvedere per ogni plesso alla costituzione dei seggi come segue:
 SCUOLA INFANZIA

N. 1 Seggio unico composto da:
n. 1 genitore che funge da Presidente
n. 2 genitori (di cui uno Scrutatore e uno Segretario Scrutatore)

 SCUOLA PRIMARIA

N. 1 Seggio unico composto da:
n. 1 genitore che funge da Presidente
n. 2 genitori (di cui uno Scrutatore e uno Segretario Scrutatore)

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GR. N. 1 Seggio unico composto da:
n. 1 genitore che funge da Presidente
n. 2 genitori (di cui uno Scrutatore e uno Segretario Scrutatore)
 SCUOLA SECONDARIA DI II° GR. N. 1 Seggio unico composto da:
n. 1 genitore che funge da Presidente
n. 2 genitori (di cui uno Scrutatore e uno Segretario Scrutatore)

Si chiede cortesemente di predisporre in ciascun seggio l’urna per contenere le schede elettorali.
Il materiale relativo alle votazioni dovrà essere consegnato presso l’Ufficio di Segreteria il giorno
successivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Lunedì 23 ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
(n. 2 rappresentanti), nella Consulta Provinciale Studenti (n. 2 rappresentanti).
1. Assemblea di classe:
Si svolgerà in aula dalle ore 12.00 alle ore 13.00, sarà presieduta dal docente in servizio in quell’ora, che
proporrà una relazione introduttiva:
- linee P.O.F., programmazione di classe, diritti/doveri degli studenti, organizzazione delle attività
nell’arco della giornata e della settimana...;
- funzioni del Consiglio di Classe, ruolo di rappresentanti di classe;
- modulistica per le assemblee;
- regolamento di Istituto;
- varie.
Al termine della successiva discussione di approfondimento verrà redatto il verbale dell’assemblea,
secondo le modalità del fac-simile predisposto.
Documento di
2. Votazione: (dalle ore 13.05 alle ore 13.55)
Microsoft Word
gli alunni riceveranno :
n. 1 scheda per
a) elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe
n. 1 scheda per
b) Consulta provinciale studenti
Consiglio di Classe
Conclusa l’assemblea degli studenti, sempre sotto la supervisione del docente presente, sarà costituito
un seggio di classe per le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti nei Consigli di
Classe.
Ogni seggio elettorale è composto rispettivamente da 3 studenti, 2 scrutatori e 1 presidente, che
redigono il verbale del seggio secondo le modalità del fac-simile predisposto.
C:\Documents and
Settings\utente\Documenti\ANDREA 2014-15\ELEZIONI OO.CC. 2014-15\verbali\verbale elezioni OOCC classe.doc

Tutti gli alunni della classe sono candidati.
Ciascun elettore esprime una sola preferenza (elenco della classe).
Nell’ipostesi in cui due o più alunni riportino, ai fini della proclamazione degli eletti nei Consigli di Classe,
lo stesso numero di voti, precede l’alunno a sorteggio.
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Allegato n. 1

Consiglio di classe (elezioni lunedì 23 ottobre 2017)
È responsabile della tutela del percorso di apprendimento degli allievi, vale a dire della qualità erogata
del servizio scolastico. Questa tutela si esercita attraverso:
- la programmazione operativa e la calendarizzazione delle attività
- il monitoraggio costante delle prestazioni dei singoli allievi e della classe
- il controllo delle fasi di attuazione della programmazione e il riesame della stessa quando se ne ravvisi la
necessità
- l’analisi delle eventuali non conformità del servizio (rispetto alle precisazioni del P.O.F. o alle risposte
degli allievi) e la progettazione delle necessarie azioni correttive
- il controllo dell’efficacia del servizio mediante l’analisi e la valutazione, intermedia e finale, dei risultati.
Il Consiglio di Classe con l’autonomia assume un rilievo primario dovendo rispondere dell’effettiva
applicazione delle decisioni del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti, ma anche della reale
capacità di erogare un servizio adeguato ai bisogni delle proprie classi.
In tale ottica assume un ruolo determinante il coordinatore che deve richiamare il Consiglio agli obiettivi
e al compito, deve guidare l’analisi dei problemi e la ricerca delle soluzioni.
Il Consiglio di classe è composto, oltre che da tutti i docenti della classe, da 2 alunni e da 2 genitori.
Il Consiglio si riunisce, di norma, salvo casi di urgenza, almeno sei volte l’anno:
- due volte per gli scrutini (con la sola presenza dei docenti)
- quattro volte in seduta plenaria.
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Allegato n. 2
PROMEMORIA PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA PROVINCIALE
COMPOSIZIONE
- 2 rappresentanti degli studenti (da eleggere per l’anno scolastico 2017/2018)
MODALITA’ di presentazione delle liste (dal 7/10/2017 al 12/10/2017)
- ogni lista deve essere contrassegnata da un numero romano progressivo che viene indicato dalla
segreteria dell’Istituto
- può contenere fino a un numero di candidati doppio di quello dei rappresentanti eleggibili.
I nominativi dei candidati devono essere completi, con luogo e data di nascita
- deve essere sottoscritta da un numero di firmatari (“presentatori di lista”) non inferiore a 20 per gli
studenti
- le firme dei candidati e dei presentatori di lista sono autenticate allo sportello alla presenza del
personale delegato.
Gli alunni che costituiranno il seggio elettorale dovranno scrutinare esclusivamente le schede relative al
Consiglio di Classe e compilare un verbale relativo al Consiglio di Classe.
Un verbale unico per Consulta Provinciale dovrà essere consegnato al seggio elettorale d’Istituto per la
verifica dei dati e successivamente tutto il materiale dovrà essere consegnato alla Commissione
Elettorale.
L’avvenuta notifica agli studenti sarà annotata nel registro di classe.

Consulta provinciale (elezioni lunedì 23 ottobre 2017)
Competenze:
- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo
grado della provincia
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurriculari
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni
- formulare proposte ed esprimere all’Ufficio Scolastico provinciale, agli enti locali competenti e agli
organi collegiali territoriali le problematiche studentesche
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative
Composizione
La Consulta provinciale nella scuola è composta da:
- n. 2 studenti eletti dagli studenti
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