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Circ. n.ro 11

Lodi, 25 novembre 2019
Ai Corsisti, ai Docenti
Al D.S.G.A.
Sul sito web

Oggetto:

-

Ass. di classe ed elezioni dei rapp. dei corsisti (dal 2 al 6 dicembre 2019)
Incontri con il D.S. e lo staff (segue circ.);
Elezione dei rappresentanti in seno al Cons. d’istituto ( 9-10 dic. 2019)
Cons. d’Ist. per l’approvazione del Conto Cons. e Pr. Ann. (segue circ.)

Giorno e ora delle assemblee saranno concordati in ogni singolo percorso.
Le votazioni avverranno nelle rispettive classi con le seguenti modalità:
- Presentazione del momento assembleare e delle elezioni;
- Non si presentano liste, poiché tutti i corsisti possono essere eletti;
- A seguire: operazioni di voto (a scrutinio segreto) e verbalizzazione (vedi allegato).
- Il seggio è coordinato dal Docente in servizio.
- Il Presidente e gli scrutatori (due) sono scelti tra gli alunni della classe.
- E’ possibile esprimere due preferenze.
Durata in carica dei 3 (max.) rappresentanti: un anno scolastico. Competenze:
● Formula proposte al collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica, ad
iniziative di sperimentazione;
● Agevola i rapporti tra docenti e alunni;
● Ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del C. Docenti;
● Dà parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai docenti;
● Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti
interdisciplinari e la valutazione spettano ai Consigli di classe (soli docenti).
Essere rappresentante è essere “parte” di un percorso condiviso, favorendo la
comunicazione all’interno di ogni gruppo e di ogni sede. I corsisti possono, attraverso la
partecipazione, esprimere opinioni, pareri e aspettative. Attraverso il confronto con il DS e con i
docenti, un paio di volte l’anno (periodo intermedio e finale), ci si confronta per migliorare la
nostra scuola.
I referenti di plesso chederanno inoltre le candidature per i 3 rappresentanti dei corsisti nel
Consiglio d’Istituto per le elezioni che si terranno il 9 e 10 dicembre 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI - COMPONENTE CORSISTI
CORSO ____________________ (DOCENTE DI CLASSE _________________________)
Oggi ___________ si sono svolte C
 ON VOTO SEGRETO le elezioni dei rappresentanti
dei corsisti.
Presenti e votanti n. __________________
Il seggio è stato così costituito:

Assenti n. _____________

PRESIDENTE ___________________________
SCRUTATORI ____________________________
____________________________

Hanno ottenuto voti:
Nome e cognome
1

Numero dei voti ottenuti

2
3
4
5
6
7
Visto il risultato delle elezioni risultano eletti:
1.
_____________________________________________
2.

______________________________________________

3.

______________________________________________

SCRUTATORI
_________________

IL PRESIDENTE
______________________

_________________
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