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Circolare n. 38 
Mareno di Piave, 07 ottobre 2022 

 

AI GENITORI e AI DOCENTI 
delle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
dell’I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 
e p.c. Al Direttore S.G.A.e Al personale ATA 

 
OGGETTO: Rinnovo Consigli di Classe – Convocazione delle assemblee dei genitori a.s. 2022 – 2023  

VISTO il D.P.R. 416 del 31.05.1974; 
VISTA l’O.M. 215 del 15/07/91 e le successive modifiche e integrazioni  
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 20942 del 30 settembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONVOCA 
 

le assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori per il rinnovo dei Consigli di Classe 
 

VENERDI 21 OTTOBRE 2022  Incontro collettivo con i docenti della classe       votazioni 

SECONDARIA PRIMO GRADO DI 
MARENO DI PIAVE 

 
 dalle ore 18.30 

 
  fino alle ore 20.00 

 SECONDARIA PRIMO GRADO DI 
VAZZOLA 

Sarà affrontato il seguente O.d.g.: 
- andamento della classe 
- presentazione delle linee essenziali della programmazione annuale educativo/didattica di classe; 
- presentazione dell’arricchimento dell’offerta formativa (attività, progetti, ….) 
- presentazione del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di disciplina 
- illustrazione delle funzioni e dell’organizzazione del Consiglio di Interclasse, ruolo del 

rappresentante, modalità di voto 
- indicazioni relative all’elezione del genitore rappresentante per il comitato mensa (ove presente) 

 

mailto:tvic83600e@istruzione.it
mailto:tvic83600e@istruzione.it


 
Si riassumono di seguito le principali INFORMAZIONI SUL CONSIGLIO DI CLASSE: 

COMPOSIZIONE      Il Dirigente Scolastico. 
Tutti gli insegnanti della classe (membri di diritto). 
4 genitori rappresentanti per ciascuna classe, eletti dai genitori della classe. 

SEGGIO Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due Scrutatori scelti tra i genitori. 
ELETTORI Votano padre e madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno della classe. 
COME SI VOTA       I genitori con più figli nella stessa classe voteranno una volta sola, mentre i genitori con 

più figli in classi diverse voteranno una scheda per ciascuna delle classi frequentate dai 
figli. 
Possono essere votati tutti e solo i genitori della classe. 
Il voto si esprime segnando sulla scheda il nome e il cognome del genitore prescelto 
massimo due preferenze. 

DURATA in carica 1 anno scolastico 
PRESIDENTE Il Dirigente Scolastico (o l'insegnante delegato). 
SEGRETARIO Un insegnante incaricato dal Dirigente Scolastico. 
COMPITI - Formula proposte al Collegio dei Docenti sull’azione educativa e didattica e sulle 
E ATTRIBUZIONI iniziative di sperimentazione educativa. 

- Agevola ed estende i rapporti reciproci tra Insegnanti, Genitori ed Alunni. 
- Esprime pareri in tema di programmazione, organizzazione didattica, adozione dei 

libri di testo. 

 
SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E AL VOTO 

 
 

Si prega di confermare il ricevimento di questa comunicazione con firma sul diario scolastico dell'alunno/a. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Gardenal 

 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

  

  

  

  

  

  

  

 


