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Ai Docenti                                          

                                                                                                                                               Al Personale ATA 

 Sito WEB 

All’Albo 

Liceo Scientifico –Vorluni Giuseppe 

I.T.I. Via Foscolo – Calipari Giovanni 

I.T.I. Via G. Verdi –Trinci Domenico 

I.T.I. Via Risorgimento –Verduci Francesco 

Uffici – Vorluni Giuseppe 

 

 

OGGETTO: - Riunioni consigli di classe – assemblee finalizzate all’elezione dei rappresentanti  
                        dei genitori 

-  Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe  
- Varie 

1) Riunioni consigli di classe – assemblee finalizzate all’elezione dei rappresentanti dei genitori.  

 

I consigli di classe si riuniranno con la sola presenza dei docenti per la trattazione del seguente 

o.d.g.: 

 

1. Analisi della situazione iniziale della classe e programmazione annuale dell'attività del Consiglio alla 

luce delle valutazioni e delle programmazioni effettuate dai docenti; Rilevazione di eventuali Bisogni 

Educativi Speciali ( BES) e relativa definizione degli obiettivi da inserire nel PDP ( Piano Didattico 

Personalizzato) o nel PEI ; 

2. Proposta di attività curricolari e integrative; 

3. Verifica dell'attività didattico-educativa svolta nel periodo settembre - ottobre,fino alla data della 

riunione; 

4. Altre eventuali. 

 

Adempimenti di tutti i docenti: 

� Presentarsi in consiglio con un accettabile numero di osservazioni e di valutazioni iniziali per ogni 

allievo; 

� Presentare al coordinatore entro la data del consiglio il piano di lavoro annuale. 

 

Al termine di ogni tornata pomeridiana di riunioni dei consigli si riuniranno congiuntamente nel plesso le 

assemblee delle classi previste e, dopo una sintetica illustrazione da parte dei coordinatori sul POF e sulle 

competenze degli OO.CC. e sugli eventuali problemi delle classi e/ o del plesso (Libri di 

testo,trasporti,ecc.),si procederà alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori(due 

per ogni classe).  Coadiuveranno le operazioni di voto i responsabili di plesso. 

 

� Le riunioni  si effettueranno come da schema dettagliato. 

 



 

 

 

Classe  giorno Orario cons. 
1A LIC Lun. 26.10 14.00-15.00 

2A LIC Lun. 26.10 15.00-16.00 

1B LIC Lun. 26.10 16.00-17.00 

3A LIC Mar. 27.10 14.00-15.00 

4A LIC Mar. 27.10 15.00-16.00 

5A LIC Mar. 27.10 16.00-17.00 

3B LIC Mer. 28.10 14.00-15.00 

4B LIC Mer. 28.10 15.00-16.00 

5B LIC Mer. 28.10 16.00-17.00 
 

Classe  giorno Orario cons. 
3 C ITI Lun. 26.10 14,00-15,00 

4C ITI Lun. 26.10 15,00-16,00 

5C ITI Lun. 26.10 16,00-17,00 

1A ITI Mar  27.10 14,00-15,00 

1B ITI Mar  27.10 15,00-16,00 

1C ITI Mar  27.10 16,00-17,00 

3 A ITI Mer. 28.10 14,00-15,00 

4A ITI Mer. 28.10 15,00-16,00 

5A ITI Mer. 28.10 16,00-17,00 

3B ITI Gio. 29.10 14,00-15,00 

4B ITI Gio. 29.10 15,00-16,00 

5B ITI Gio. 29.10 16,00-17,00 

2A ITI Ven. 30.10 14,00-15,00 

2B ITI Ven. 30.10 15,00-16,00 

2C ITI Ven. 30.10 16,00-17,00 
 

2 ) Elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nella Consulta 

 

Martedì 27 ottobre p.v. in tutte le classi ITIS e Liceo Scientifico si effettueranno le elezioni per il rinnovo 

della componente studentesca nei Consigli di Classe. Le operazioni di voto saranno precedute 

dall’assemblea di classe che verrà effettuata nella II e III ora di lezione. 

I docenti in servizio nelle predette ore avranno la responsabilità del corretto svolgimento dell’assemblea e 

delle operazioni elettorali; inoltre chiariranno le modalità di conduzione delle assemblee, anche al fine di 

illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed 

informare sulle modalità di espressione del voto, ed aiuteranno gli alunni, in particolare quelli di prima, a 

costituire il seggio, che sarà composto di tre persone di cui uno fungerà da Presidente, uno da segretario e 

uno da scrutatore; 

Alle ore 8,45 della stessa mattinata, la segreteria didattica dell’Istituto provvederà a distribuire in ogni 

classe il materiale elettorale necessario nonché a ritirarlo al termine delle operazioni per la successiva 

proclamazione degli eletti. 



I rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe sono due; tutti gli alunni della classe sono 

contemporaneamente elettori e candidati e potrà essere espressa una sola preferenza. 

 

Nella stessa giornata si svolgerà l’elezione dei rappresentanti degli alunni nella Consulta, che sono due e 

vanno eletti col sistema proporzionale su liste contrapposte. Gli interessati possono presentare le liste dal 

21.10.15 alle ore 12:00 del 24.10.15.  Gli elettori possono esprimere due preferenze per candidati della 

stessa lista. 

I modelli per la compilazione delle Liste sono disponibili presso la segreteria dell’Istituto. 

 

 

Martedì 03 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 il comitato studentesco (costituito da tutti i 

rappresentanti di classi e dai due alunni eletti nella Consulta) con la presenza del D.S. e del prof. Puntillo si 

riunirà nella sala docenti plesso la sede centrale plesso Liceo scientifico per l’elezione del presidente e del 

vicepresidente e la designazione di n. 2 segretari. 

 

 

2)Si comunica che venerdì 31 c.m. alle ore 08.30 gli alunni delle classi  3-4 e 5
e
 del Liceo Scientifico e 

dell’I.T.I. si recheranno al Cineteatro per prendere parte al seminario “ Mobilità geografica professionale”  

in contemporanea presso la Piazza del Cineteatro verrà allestito uno spazio dedicato alla presentazione 

dell’offerta del nostro Istituto nel quadro della manifestazione      “ Info-day 2015 ”; i docenti Marra, 

Calabrò Fortunato e Galea per l’I.T.I. e  Morabito e Macrì per il Liceo Sc. si occuperanno di selezionare gli  

alunni e preparare il materiale per lo Stand. 

 

2) Esami integrativi settore I.T.I. a partire da lunedì 16 novembre. Il calendario, l’elenco degli alunni 

interessati e i docenti coinvolti saranno comunicati in modo dettagliato in un secondo momento. 

 

 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               (Dott. Giuseppe Eburnea) 

 

 

 

 

 

 

 
 


