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Oggetto: Elezioni del rappresentante di sezione/ classe. 
Patto educativo di corresponsabilità. 
 
Si ricorda che come da Piano delle Attività l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di intersezione, interclasse e classe è fissata per il 28 OTTOBRE alle ore 16,30 con 
apertura dei seggi al termine dell’assemblea e chiusura alle ore 19,00 nei locali delle rispettive 
Scuole. 
Solo per le sei sezioni ubicate presso la sede  N. Romeo l’incontro è fissato per il 29 ottobre presso 
la sede Don Milani dalle ore 16,40 alle ore 19,10. 
Ricordo che il rappresentante di sezione, classe eletto partecipa ai consigli che si riuniscono in ore 
non coincidenti con l’orario delle lezioni (bimestralmente, alla fine di ogni quadrimestre, proposte 
scelte libri di testo), con il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione. 
Ha inoltre il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 
Modalità di voto 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo in conformità a un’unica lista comprendente 
tutti i genitori della classe in ordine alfabetico. Si può esprimere una sola preferenza. 
Per la Scuola media occorrono almeno due genitori. A tal fine verranno esposti in ogni seggio gli 
elenchi dei genitori. 
Assemblea (ore 16,30-17,00) per il 28 0ttobre (ore 16,40-17,10) per il 29 ottobre 

 Illustrazione del Piano dell’Offerta Formativa  
 Illustrazione delle modalità di votazione del rappresentante di classe 
 Illustrazione dei compiti del rappresentante di classe 
 Lettura dei Patti di corresponsabilità e presa visione 

Varie ed eventuali. 
Al termine dell’assemblea si aprirà il seggio (ore 17,00-19,00) per il 28 ottobre- 
(ore 17,10-19,10) per il 29 ottobre 
Si ricorda che il seggio deve essere gestito dai genitori. 
Ad ogni classe viene consegnato il plico contenente: i verbali, gli elenchi degli elettori, le schede da 
vidimare,una sintesi breve del POF, i Patti di corresponsabilità da leggere e  far firmare per p.v. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Maria Molinaro 
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