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Bologna, 21 settembre 2018
COMUNICAZIONE N. 352
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI ALUNNI
Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti dei genitori.
Si comunica, quale data di votazione per la nomina dei Rappresentanti dei Genitori nei consigli di
classe, il giorno di MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Alle ore 17.00 i genitori presenti si riuniranno in Assemblea presieduta da un docente incaricato dal
Dirigente Scolastico, quindi verranno nominati il Presidente del seggio e due Genitori scrutatori. Alle ore
18.00 avranno inizio le operazioni di voto che termineranno alle ore 19.00.
Si coglie l’occasione per ricordare il ruolo del Rappresentante dei Genitori all’interno del CdC
“…….il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria è composto dai docenti di ogni singola
classe nella scuola secondaria,due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché
due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;…..
I consigli classe sono presieduti dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; si
riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in
materia di programmazione, valutazione e sperimentazione…. Si pronunciano su ogni altro argomento
attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.…. I provvedimenti
disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,
rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.…. Contro le decisioni in materia
disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva
sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui
appartiene l'alunno…..
.. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4
maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di
istituto competente …(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)……”
Pertanto si auspica una numerosa partecipazione.
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