MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Circolare n. 60
Barcellona, 10 ottobre 2018
AI GENITORI
Classi seconde e terze
Scuola secondaria di 1º grado "E. Amaldi"
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto – Elezioni rappresentanti di classe seconde e terze - Scuola sec. di 1º grado
I genitori degli alunni delle seconde e terze della Scuola secondaria di 1º grado "E. Amaldi" sono invitati a
riunirsi per le elezioni dei rappresentanti il giorno mercoledì 24 ottobre alle ore 17:00. La riunione

sarà gestita autonomamente dai genitori. Per ogni classe dovranno essere eletti 2 rappresentanti dei
enitori. Hanno diritto al voto entrambi i genitori. Il voto è personale, libero e segreto: Non è
ammesso voto per delega. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni
successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente).
I rappresentanti sono pregati di comunicare i risultati dell’elezione e di fornire una mail di contatto
da pubblicare sul sito dell’Istituto.
COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE




fare da tramite tra la Scuola e i genitori che rappresenta, tenersi aggiornato sugli aspetti che
riguardano in generale la vita scolastica
farsi portavoce verso gli insegnanti/docenti, verso il dirigente scolastico e verso il Consiglio di
Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri genitori
far conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola nella sua globalità ed il patto di
corresponsabilitá.

DIRITTI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE
 Essere informato delle riunioni del Consiglio d’Istituto.
 Informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità (ad esempio con
e-mail), circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal Corpo Docente, dal
Consiglio d’Istituto.
 Ricevere le convocazioni alle riunioni con almeno 5 gg. di anticipo.
Il Dirigente Scolastico
Carlo Prandini
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