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Cavalese, 28/09/2018 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 23 - CIRCOLARE STUDENTI N° 10 

Ai GENITORI degli studenti 

CAVALESE -  

OGGETTO: elezioni scolastiche. 
 
Si informa che il giorno 26 ottobre 2018 si terranno, a norma del D.P.P. nr.  8/10-leg. del 15.05.09 e della C.M. 
77498/09-S145/UAAE che reca indicazioni riguardanti l’applicazione del nuovo regolamento provinciale, le 
assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti all’interno del Consiglio dell’istituzione e dei Consigli di 
classe, secondo le seguenti modalità: 
 

ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE per il triennio 2018/19 – 2020/21 

 
 

 
 
GENITORI degli studenti 
frequentanti a CAVALESE 
 

 
 
Assemblea elettorale 
presso l’Auditorium di Cavalese  
dalle 16.30 alle 17.30 
 

Votazione dalle 16.30 alle 19.00 
 

N.B.!!  I genitori con figli frequentanti sia a 
Cavalese che a Predazzo possono votare una 
volta sola, nella sede prescelta 

 

 
ordine del giorno: 
 

 introduzione da parte di un genitore componente uscente del precedente Consiglio 

 presentazione dei candidati ed eventuali interventi 

 procedure elettorali e votazioni 
 
I candidati potranno presentare la propria disponibilità ad essere eletti nel Consiglio dell’Istituzione, compilando 
personalmente l’apposito modulo in segreteria didattica entro le ore 12.00 del  18 ottobre. 
 

 

ELEZIONI per il rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE a.sc.  2018/19 (O.M. 215/91, art.21) 

 

GENITORI degli studenti 
frequentanti a CAVALESE 
 

Assemblea elettorale nelle 
rispettive aule dei figli dalle 
15.30 alle 16.30 
 

 
Votazione in aula udienze CAVALESE 

dalle 16.30 alle 19.00 
 

 
ordine del giorno: 
 

 presentazione  della classe e delle linee didattiche assunte dal gruppo docente. 

 
La riunione, introdotta e presieduta dal docente coordinatore di classe, sarà aperta anche alla libera 
discussione su tematiche riguardanti il percorso della classe per il miglioramento dell’attività scolastica. 
L’incontro che costituisce una prima occasione di dialogo scuola-famiglia  avrà la durata di un’ora. 

NON POSSONO CANDIDARSI ED ESSERE ELETTI I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 
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Art. 11 

Composizione del consiglio di classe 
 

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli 
studenti. Del consiglio di classe fanno parte, a titolo consultivo, anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di 
laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. 

2.  Fanno parte del Consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 2 rappresentanti degli studenti. 
3.  I rappresentanti dei genitori e degli studenti nel consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti 

con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro due mesi dall’inizio delle lezioni; essi restano in 
carica per l’intera durata dell’anno scolastico.  

4.  Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, 
anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali. 

5.  Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell’istituzione, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire 
la coerenza della programmazione didattico -educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché 
il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti. 

 
Art. 12 

Funzioni del consiglio di classe 
 

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività didattica della classe nel rispetto del 
progetto d’istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti , nonché il compito 
di valutare gli studenti. 

2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l’attività di programmazione e 
coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle 
operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. Le proposte di voto per le votazioni finali sono formulate dai 
docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti di laboratorio che li coadiuvano. 

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica, per le assemblee di classe con i 
genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario 
stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo 
provinciale di lavoro dei docenti. 

4.  Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno previsto dall’articolo 21 che, in ogni 
caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria 
anche per gruppi, composti in modo orizzontale o vertica               

 
             


