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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 3 4

Manerbio, 20 settembre 2018

Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Al PERSONALE ATA
Alla COMMISSIONE ELETTORALE
MANERBIO - VEROLANUOVA

Oggetto: DECRETO ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI
STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE

Si trasmette in allegato il Decreto n. 9783 del 20 settembre 2018 “Indizione delle elezioni
scolastiche” ed alcune indicazioni relative al significato del suddetto Organo collegiale.
Con l’augurio di vedervi partecipare numerosi vi porgo cordiali saluti.
NB
In Allegato per la sede di Manerbio l’abbinamento delle Classi e dei Docenti Coordinatori alle aule;
i genitori dell’ITT e del LICEO SCIENTIFICO e SCIENZE APPLICATE si recheranno nelle aule
assegnate nell’allegato alla classe del proprio figlio o della propria figlia.
Per la sede di Verolanuova, i genitori si recheranno nelle aule della classe dei propri figli e delle
proprie figlie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
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Decreto n. 9697
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA
In applicazione della vigente normativa, sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli
studenti di cui all’ oggetto. Dette elezioni si svolgeranno secondo le seguenti date e modalità:
 ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE:

SABATO 29 SETTEMBRE 2018
Ore 14.30:
I docenti coordinatori di classe, delegati dal Dirigente Scolastico, introdurranno le assemblee
dei genitori, che si terranno nelle rispettive aule, avendo come base la seguente traccia:
 Funzioni degli Organi Collegiali (ove necessario);
 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ per le classi prime (aspetti educativi e
giuridici) e elementi fondamentali dei Regolamenti di Istituto (Regolamento generale, di
Disciplina, dei viaggi e visite di istruzione);
 Eventuale dibattito sugli argomenti esposti e ragguagli sulle programmazioni di classe, gite
e stages già previsti;
 Indicazioni sulle modalità di votazione e compilazione della prima parte del verbale:
– I docenti si tratterranno per il tempo strettamente necessario al fine di accertarsi che le
operazioni di voto abbiano inizio, acquisendo la disponibilità di alcuni genitori a
svolgere le diverse funzioni
– Qualora si riscontrasse la difficoltà di costituire i singoli seggi, i docenti assicureranno
l’accorpamento in più classi:
Manerbio: Liceo Scientifico: Aula n°5
I.T.T.: Aula n°35
Verolanuova: Liceo Scienze Umane: Aula 1^D
I.T.E.: Aula 2^D
I. P. S. S.: Aula 1^F
Ore 15.00:
Apertura seggi e chiusura alle ore 16.30. A seguire si procederà allo scrutinio ed alla proclamazione
degli eletti.
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
 Costituzione di un seggio per classe oppure di un seggio per sezione, nel caso in cui i genitori
presenti siano in numero particolarmente esiguo



Sono elettori ed eleggibili tutti i genitori della classe
Ciascun genitore può esprimere una sola preferenza
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Ciascun genitore con più figli, frequentanti classi diverse, potrà votare per ognuno dei relativi
Consigli
Risulteranno eletti in ogni classe i due genitori che hanno ricevuto il maggior numero di
preferenze (in caso di parità di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio).

Si sottolinea l’importanza di partecipare all’assemblea ed alle successive votazioni poiché gran parte
del miglioramento della qualità dell’istruzione dipende anche dal grado di partecipazione dei genitori agli
Organi Collegiali.
 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE:

LUNEDI’ 1 OTTOBRE 2018
I docenti in servizio alla terza ora introdurranno le assemblee degli studenti presentando funzioni e
compiti dei Consigli di classe e vigileranno sulla composizione del seggio di classe e sull’intera
procedura di votazione e di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:






Costituzione di un seggio elettorale per ogni classe composto da un presidente e da due
scrutatori a cui verrà consegnato, dalla Commissione Elettorale, il materiale necessario
Le operazioni di scrutinio saranno effettuate nella classe, redigendo apposito verbale
Sono elettori ed eleggibili tutti gli studenti della classe
E’ possibile esprimere una sola preferenza
Risultano eletti, in ogni classe, i due studenti che hanno ottenuto il maggior numero di
preferenze (in caso di parità si procederà per sorteggio)
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

Si allega Nota Informativa sugli Organi Collegiali Annuali.
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Ai Genitori
Nell’imminenza delle votazioni, confido di fare cosa utile producendo le presenti note informative.
Organi Collegiali
Sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto, composti da
rappresentanti delle varie componenti interessate.
Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e alunno 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, che prevedono
sempre - se si esclude il Collegio dei Docenti - la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono
garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto
significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con
quello delle lezioni
Composizione
Consiglio di classe - tutti i docenti , due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli alunni per ciascuna delle
classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Principali compiti e funzioni
Il Consiglio di classe, ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e
didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti,
genitori ed alunni. Ad esempio:
- segnalare problemi e difficoltà in relazione a disadattamento scolastico e/o sociale e ai problemi della classe;
- proporre iniziative curricolari o extracurricolari per arricchire la proposta didattica e favorire
l’orientamento degli alunni (visite, viaggi, corsi.....) da proporre al Collegio dei Docenti;
- analizzare le proposte di: viaggi di istruzione, nuove adozioni dei libri di testo e sussidi didattici;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti genitori ed alunni.
- realizzare il coordinamento didattico ed i raccordi interdisciplinari e procedere alla valutazione degli alunni (alla
presenza dei soli docenti).
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti
(scuola secondaria di primo grado).
Elezioni
I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico. Le elezioni per il
consiglio di classe, di interclasse e di intersezione devono tenersi entro il 31 ottobre. Entro quella data infatti, il
dirigente scolastico convoca per ciascuna classe- o per ciascuna sezione nella scuola materna - l'assemblea dei genitori.
La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta
a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
Tutti i genitori sono caldamente invitati a partecipare all’assemblea e alle votazioni.
Si invitano i genitori a dare la disponibilità per fermarsi ai seggi fino al termine delle operazioni di scrutinio.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

ALLEGATO ABBINAMENTO CLASSI e DOCENTI COORDINATORI alle AULE SEDE DI MANERBIO
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CLASSE
1^A ITT
1^B ITT
1^C ITT
1^D ITT
1^E ITT
1^ F ITT
2^A ITT
2^B ITT
2^C ITT
2^D ITT
2^E ITT
3^A ELA ITT
3^B e 4^B ELK ITT
3^C e 4^C MECC ITT
3^D, 4^D, 5^D TLC ITT
3^E e 4^E MECC ITT
4^A ELA ITT
5^A ELA ITT
5^C e 5^E MECC ITT
3^ MECC ITT SERALE

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
COORDINATORE
PIANGATELLI
COMPAGNONI
GUARNERI
LANTI
PARLATO
DAMIANI
DE FEO
BACCANELLI
GUSMERI
GERARDI
SABATTI
MOMBELLI
VACCARO e ACCOGLI
BROCCHETTI e MENGHINI
MANCINI, ZANI e FEOLA
DE LUCA e MORBINI
ZAMBOTTI
MIGLIORATI
PIOVANI e MAINETTI
DIANA

NUMERO AULA
26
13
35
37
09
08
47
67
15
42
14
25
64
58
68
17
12
18
61
07

CLASSE
1^A e 1^B LS
1^C LSA
1^D LSA
2^A LS e 2^D LSA
2^C LSA
2^E LSA
3^A LS
3^C LSA
3^D LSA
4^A LS e 5^C LSA
4^C LSA
4^D LSA
5^A LS
5^D LSA

LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE
COORDINATORE
CAPUZZI M e FACCHINETTI L
GODOLI
GATTI
ZANOLA
GRANDI
SCAGLIA
COLOMBA
BONAGLIA
FERRARI
GOBETTI
SACCHI
GAZZOLDI
COLOSSI
MORANDI

NUMERO AULA
05
40
54
29
69
41
53
55
56
46
57
06
49
36
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