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     Sito web 

 

Oggetto: Elezioni Consigli di Classe del 15 ottobre 2016: componente genitori. 

               Delega a presiedere l’ Assemblea Elettorale dei genitori.  

 
Si comunicano le modalità di svolgimento della giornata del 15 ottobre 2016: 

 

CLASSI PRIME (Liceo Scientifico/Linguistico/Classico) 

 

Le Assemblee elettorali delle classi prime sono convocate alle ore 14.15. 

 

Di solito l’assemblea è molto partecipata dai genitori; è il primo incontro con i docenti della nuova scuola frequentata dal 

figlio. Si tratta quindi di approfittare dell’occasione per esporre informazioni attese dalle famiglie.  

Per questa ragione, alle Assemblee saranno presenti tutti i docenti del Consiglio delle classi iniziali.  

 

Ordine del giorno 

1. Presentazione dei Docenti di classe (a cura del docente Coordinatore) 

2. Informazioni sul gruppo classe (a cura del docente Coordinatore) 

3. Criteri educativi concordati dal Consiglio di Classe (a cura del docente Coordinatore) 

4. Illustrazione sintetica del programma di ciascuna disciplina (a cura del singolo docente ) 

5. Criteri di valutazione ( a cura del docente Coordinatore ) 

6. Informazioni organizzative: giustificazione assenze, permessi, firma verifiche, ecc. (a cura del docente 

Coordinatore) 

7. Informazioni di carattere elettorale (a cura del docente Coordinatore) 

 

Alle ore 15.00 i docenti delegati si recheranno a presiedere le altre assemblee di classe. 

 

CLASSI SECONDE- TERZE-QUARTE-QUINTE (Liceo Scientifico/Linguistico/Classico) 

 

Nelle classi successive alle prime, saranno presenti soltanto i Docenti coordinatori di classe che, delegati dalla scrivente, 

presiederanno l’Assemblea Elettorale, con inizio alle ore 15.00. 

 

A cura della Commissione Elettorale sarà distribuito tutto il materiale necessario nella giornata di sabato 15 ottobre p.v. 

 

Poco o tanto partecipati, questi incontri sono una significativa occasione per dialogare con le famiglie e per sottolineare che la 

scuola è un ambiente istruttivo ed intenzionalmente educativo. 

 

Per ragioni di servizio, si rende noto che al Personale non saranno concessi né permessi né ferie. 

 

La scrivente Dirigente delega ciascun Coordinatore di classe a presiedere l’Assemblea Elettorale dei genitori. 

 

Inoltre i Coordinatori di classe sono tenuti a ritirare i tagliandi di avvenuta lettura del comunicato per i genitori pubblicato sul 

sito del Liceo. 

  

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Valentina Gambarini 
                     firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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