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Circolare n.38                                                                                 Brescia,18 ottobre 2021 
 

   AI GENITORI DEGLI STUDENTI  
SCUOLA SECONDARIA BUFFALORA-CAIONVICO 

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA BUFFALORA-CAIONVICO 
 

Agli Atti 

Al Sito WEB 
 
                                                                 

 
Oggetto: Assemblea di classe -Elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe per 
l’A.S. 2021-2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23 

VISTA l’O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni 
VISTO l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. num. 267, 293 e 277, rispettivamente 
datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 
VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 
VISTA la C. M. n.70 del 21/09/2004; 
VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’A.S. 2021-2022 
 

C O N V O C A (in videoconferenza) 

 
l‘assemblea dei genitori di tutte le classi della scuola secondaria Buffalora-Caionvico. 
 
Ogni assemblea sarà presieduta dal coordinatore, con il seguente o.d.g.: 
 

1. Illustrazione attività programmate, eventuali visite didattiche  
2. Presentazione della programmazione didattica educativa. 
3. Illustrazione ruolo e funzione del rappresentante di Classe  
4. Modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei rispettivi Consigli di classe  
5. Insediamento seggi e apertura votazioni a cura dei sig. genitori 
6. Varie ed eventuali 

I N D I C E 

Le Elezioni per il rinnovo dei consigli di Classe che si svolgeranno: 
 

Data Assemblea docenti e 
genitori 

Elezioni rappresentanti Classi  

Martedì 26 ottobre 

2021 
 

Dalle ore 15.30 alle ore 

16.30 
Videoconferenza  

Dalle ore 16.30 alle ore 

17.30 
Videoconferenza  

Tutte  

 
MODALITA’ 
Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori:  

- Le votazioni saranno precedute dall’assemblea di classe in videoconferenza presieduta dal coordinatore di 
classe  
- Nell’ assemblea gli insegnanti informeranno i genitori circa la composizione, le competenze e le modalità di 
svolgimento del consiglio  
- Terminata l’assemblea gli insegnanti chiederanno ai genitori la disponibilità a costituire il seggio  
- L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno per ciascuna 
classe alla elezione di n. 4 rappresentanti per ciascuna classe. 
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- Ogni elettore può esprimere DUE preferenze: il voto è personale, libero e segreto  
- Non sono ammessi voti per deleghe 
 

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (art. 3 DPR 31-5-1974) 
Composizione: Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti che operano a vario titolo nella classe e 
da quattro rappresentanti dei genitori e dura in carica un solo anno scolastico. 
 
Funzionamento: È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure dal docente coordinatore, suo delegato; si 
riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal presidente 

a uno dei docenti membri del consiglio. 
 
Competenze: I Consigli di classe si riuniscono con il 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 e genitori.  
I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività integrative, 
inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico spettano al consiglio di classe con la 

sola presenza dei docenti. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle 
eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe. 
 
Nei prossimi giorni sarà inviata comunicazione riguardante lo svolgimento e le modalità operative 
delle elezioni. 
 

 
Nel Ringraziare per la sempre fattiva e sperimentata collaborazione cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 


