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Prot. n. 12927/A.1.a                                                                           Siderno, 25.10.2019 

                                         
                                          A tutti i  Docenti 

Coordinatori di classe 
                                                  

CIRCOLARE N. 34  
 
Oggetto:  Elezioni per il rinnovo della componente genitori 
                
Lunedì 28 Ottobre si svolgeranno le votazioni in oggetto per procedere alla nomina di : 

n. 2 genitori  per classe quali rappresentanti nei  Consigli di classe  
n. 1 genitore quale rappresentante nell'Organo di Garanzia 
Durante l’ Assemblea dei genitori (ore 14.30 – 16.00) i Docenti presenti 

- spiegheranno ai  Genitori l’importanza e le finalità della rappresentanza della componente genitori 
per la gestione democratica della scuola nel rispetto delle regole e della legalità; 

- presenteranno loro l’importanza del Consiglio di Istituto, organismo collegiale che  presiede    alle 
decisioni più importanti circa l’ organizzazione e la programmazione delle attività della scuola; 

- anticiperanno loro che le elezioni del rinnovo di tale organo collegiale, giunto a scadenza triennale, 
si svolgeranno il 24 e 25 Novembre.  

Nella legge “La buona scuola” la famiglia è riconosciuta come interlocutrice principale della scuola nel: 
manifestare le proprie esigenze per definire l’offerta formativa, scegliere attività facoltative ad integrazione del 
curricolo, presentare proposte di cambiamento per la qualità, cooperare negli organi collegiali, esercitare “il 
controllo sociale” nella trasparenza, compartecipare nella valutazione dei docenti e nell’autovalutazione del 
servizio scolastico, versare contributi volontari per il miglioramento della scuola, prendere iniziative (legge 
107/2015). 

La collaborazione famiglia–scuola si realizza anzitutto a livello individuale dove ciascun genitore si fa attento 
nei riguardi del percorso scolastico del figlio in collaborazione con i docenti; tale collaborazione deve ampliarsi, 
oggi più che mai,  ed i genitori devono interessarsi non solo del proprio figlio, ma anche dell’andamento della 
classe e del miglioramento dell’intero istituto. 

A conclusione dell’ Assemblea verrà redatto apposito verbale a cura di un docente Presidente e di un 
docente Segretario; alle ore 16.00, i docenti inviteranno i genitori a costituire il seggio elettorale, con 
due di essi quali Scrutatori e uno con funzione di Presidente. Le votazioni  si concluderanno alle ore 
18.00; ultimate  le operazioni di scrutinio e redatto il verbale, i genitori facenti parte del seggio 
elettorale consegneranno tutto il materiale ai docenti referenti. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                   Gaetano Pedullà 

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                               stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 


