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CIRCOLARE  N.  71 

 

      AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

      AI GENITORI ALUNNI SCUOLA SEC. 1^ GRADO 

      AL PERSONALE A.T.A. 

      S  E  D  E 

 

 

INDICAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

DEL  25  OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: Organizzazione elezioni OOCC durata annuale. 

 

  Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 l’insegnante Coordinatore di classe (o un suo sostituto) illustrerà 

la situazione generale della classe, la programmazione per l’a.s. 2019/2020, i compiti e le funzioni del 

Consiglio di Classe e dei rappresentanti dei genitori. Vengono istituiti 2 seggi elettorali.   Alle ore 17.30 si 

apriranno i seggi. I genitori delle sezioni  D / E  voteranno nel seggio n. 1 allestito presso la sede dell’ex 

Tribunale di Tolmezzo, i genitori delle sezioni A / B / C / G  invece voteranno nel seggio n. 2 allestito 

presso la sede ex  Marchi di Via C. Battisti di Tolmezzo. I docenti sono invitati a ricordare ai genitori di 

firmare negli appositi elenchi prima di votare . 

Al fine di fornire una corretta informazione si ricorda in sintesi composizione e funzione del Consiglio. 

 

Il Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di 1^ grado è composto da tutti i docenti della classe e da  

4 membri rappresentanti dei genitori degli alunni.   Fanno parte del Consiglio di Classe anche i docenti di 

sostegno che sono contitolari delle classi interessate. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal 

Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso. I Consigli di Classe sono presieduti 

rispettivamente dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; si 

riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

Il Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, ha il compito essenziale di impostare la 

programmazione didattica della classe, di realizzare il coordinamento didattico tra le varie discipline e di 

esprimere la valutazione sugli alunni in ordine al loro comportamento ed alle loro conoscenze, competenze, 

capacità ed attitudini. 

Nella sua interezza il Consiglio ha il compito di agevolare ed estendere la conoscenza ed i rapporti reciproci 

tra docenti, genitori ed alunni, di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e 

didattica e ad eventuali iniziative di sperimentazione. 

  Il Consiglio inoltre: 

a) esprime il parere sull’adozione di nuovi testi scolastici; 

b) stabilisce le uscite e le visite guidate d’istruzione in coerenza con la programmazione 

impostata; 

c) decide l’impostazione e la realizzazione di attività di recupero e potenziamento; 

d) imposta tutte le attività complementari all’insegnamento e le loro modalità di realizzazione 

e di verifica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Tiziana D’AGARO 
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