
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA 
“Jacopo e Giambattista Piazzetta” 

ONIGO DI PEDEROBBA (TREVISO) 31040 
Via XXV Aprile, 8 -Tel.0423 / 64059   

Scuole primarie e secondarie di 1° grado dei comuni di Pederobba e Crocetta del Montello 
Codice fiscale 83005490269 

segrepederobba@libero.it 

 

CIRCOLARE GENITORI N.  13/6M  Pederobba, 10 ottobre 2015 

CIRCOLARE DOCENTI N.  36/31M 

CIRCOLARE A.T.A. N.  9 

 

                                                                                          AI GENITORI degli alunni 

                                                                                           

AI DOCENTI 

 

AL PERSONALE A.T.A. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

                                                                                          CROCETTA DEL MONTELLO 

 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 

- VISTO il D.P.R. n. 416, del 31 maggio 1994 contenente norme sulla istituzione e 

l’ordinamento degli Organi Collegiali della Scuola; 

- VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

- VISTA la nota 10483 del 11/09/2015; 

 

vengono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’anno 

scolastico 2015/2016 

VENERDI’ 23.10.2015 – ore 17.30 

presso la Scuola secondaria di 1° grado di Crocetta del Montello 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Katia Fuson 
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AI GENITORI degli alunni 

                                                                                           

AI DOCENTI 

 

AL PERSONALE A.T.A. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado  

                                                                                          PEDEROBBA                                                                                         
 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 

- VISTO il D.P.R. n. 416, del 31 maggio 1994 contenente norme sulla istituzione e 

l’ordinamento degli Organi Collegiali della Scuola; 

- VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

- VISTA la nota 10483 del 11/09/2015; 

 

vengono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’anno 

scolastico 2015/2016, 

LUNEDI’ 26.10.2015 – ore 17.30 

presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Pederobba 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      prof.ssa Katia Fuson 
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Le modalità di svolgimento sono le seguenti: 

 

- Alle ore 17.30 i genitori si suddivideranno in gruppi a seconda della classe frequentata dai 

figli. 

 

Il Docente Coordinatore della classe presenterà ai genitori  le modalità di voto e saranno 

esaminati inoltre i principali problemi generali della classe. 

 

A partire dalle ore 18.00, saranno costituiti i seggi elettorali e inizieranno le operazioni di voto. 

La chiusura dei seggi avrà luogo alle ore 20.00. 

 

Modalità di voto: 

1. Ogni genitore ha diritto di voto e può, a sua volta, essere votato; 

2. Ogni elettore potrà votare tante volte quante sono le classi frequentate dai figli iscritti a 

questa scuola; 

3. Ogni elettore avrà diritto di esprimere fino ad un massimo di due preferenze per i Genitori 

della classe frequentata dal figlio; 

4. Non è consentito l’esercizio del diritto di voto per delega; 

5. Nei locali adibiti a seggio elettorale saranno esposti gli elenchi degli elettori distinti per 

classe; 

6. Ogni elettore, ove non fosse riconosciuto da uno dei componenti del Seggio, ha il dovere di 

esibire un valido documento di riconoscimento. 

 

COSTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe è costituito dagli insegnanti della classe e da quattro rappresentanti eletti 

dai genitori in ogni singola classe. 

 

Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un insegnante a ciò delegato e si riunisce 

in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Con la presenza dei rappresentanti dei genitori esso 

ha il compito di formulare proposte in ordine all’azione educativo-didattica, e ad iniziative di 

sperimentazione, nonché di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. 

 

Data l’importanza di quanto sopra esposto, si invitano tutti i genitori a partecipare. 

 

Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Katia Fuson 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(da riconsegnare firmato al Docente Coordinatore di classe) 

 

I sottoscritti ___________________________________ genitori dell’alunno/a _____________________________ 

Scuola Secondaria di 1° grado - Classe __________ Sez __________ . 

 

DICHIARANO 

 di aver preso visione della circolare genitori n.13/6M del 10/10/2015 

  elezioni dei rappresentanti dei genitori; 

 di essere DISPONIBILI come scrutatori per le operazioni di seggio; 

Data __________________________                                                Firma _________________________________ 

                                                                                                                      ________________________________ 


