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Oggetto : -  Rinnovo Rappresentanti OO.CC.  e  incontro con i Docenti. 

 

    Si fa seguito alle circolari di questo Ufficio riguardanti le elezioni degli OO.CC. a livello di Istituzione Scolastica e si 

precisa che, martedì 23 ottobre 2018 per il Liceo Classico e l’I.P.S.C. di Letojanni,  e giovedì  25 ottobre 2018 per 

il Liceo Scientifico e Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva, il Liceo Scientifico e Linguistico di Giardini 

Naxos e il Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia, in concomitanza con le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori 

nei Consigli di classe, i relativi adempimenti avranno luogo come di seguito indicato : 

- dalle ore 15 :00 alle ore 16 :00, i coordinatori di classe presiederanno, ognuno per la propria classe, 

l’Assemblea dei Genitori, durante la quale, saranno illustrate le modalità di votazione per eleggere n. 2 

rappresentanti   dei Genitori in seno ai Consigli di classe. Nel corso dell’Assemblea, alla presenza dei docenti 

del Consiglio, il Coordinatore illustrerà e farà firmare ai genitori il Patto di Corresponsabilità tra scuola e 

famiglia, dopo aver presentato l’offerta formativa pianificata per la classe per l’anno scolastico in corso. 

L’Assemblea si concluderà con la costituzione di un seggio per ogni classe e, qualora ciò non fosse possibile, 

con almeno  un seggio per ogni sezione. Il seggio sarà composto da n. 3 genitori : uno svolgerà le funzioni di 

Presidente, uno di segretario e l’altro di scrutatore. Ovviamente i componenti dei seggi non potranno 

candidarsi a rappresentanti di classe. 

- tutti i docenti sono tenuti a partecipare alle assemblee delle classi di cui fanno parte . 

- dalle ore 16 :00 alle ore 18 :00  avranno luogo le votazioni ( alle ore 18 :00, ovviamente, sono ammessi a 

votare solo i Genitori presenti nei locali scolastici). Durante le due ore di votazione si favorirà l’incontro 

individuale Docenti-Genitori. I Docenti sono tenuti a fornire ai Genitori notizie sull’andamento didattico-

disciplinare dei loro figli. Data l’importanza che riveste l’incontro, si raccomanda ai Genitori di essere puntuali 

all’Assemblea di classe e ai Docenti-Coordinatori di sensibilizzare gli stessi Genitori ad una maggiore 

disponibilità nel costituire i seggi elettorali, per poter facilitare il lavoro organizzativo della Scuola ed evitare, 

così, lunghe attese per poter esprimere il proprio voto. 
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