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Prot.
CIRCOLARE N.68.

Lucca 7 ottobre 2019

Ai GENITORI

A TUTTO IL PERSONALE D’ISTITUTO
DEGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE
All’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

OGGETTO: Votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e
Organo di garanzia per l’anno scolastico 2019-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

la C.M. 67 del 02.08.2007;
la C.M: 192 del 03.08.2000;
l’O.M. 215/91.
L’O.M. 1 ottobre 2019 n.0020399
il Decreto USR Toscana n. 763 3 ottobre 2019
INDICE
LE ASSEMBLEE DEI GENITORI

Lunedì 28 ottobre 2019

ore 17.00-19.00 Rinnovo rappresentanti Consigli di classe
(componente Genitori) c/o la sede di ciascun indirizzo e Organo di
garanzia

Le assemblee si terranno nei locali delle rispettive scuole
Si ricorda a TUTTI I DOCENTI che, ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. n. 215/91, nel corso
dell’assemblea con i genitori devono essere obbligatoriamente trattati i seguenti argomenti:
-

illustrazione e discussione della programmazione didattico-educativa annuale;
esame dei problemi della classe riscontrati nel primo periodo di attività didattica:
compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai vari consigli.
Organo di garanzia: competenze
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Mariacristina PETTORINI)
Firma autografa sostituita a mezzo stamp a
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
NEI CONSIGLI DI CLASSE E NELL’ORGANO DI GARANZIA

Gentili genitori
Come ogni anno, siete invitati a partecipare alle assemblee di classe e alle votazioni per il rinnovo degli
Organi Collegiali di Istituto: Consiglio di Classe e Organo di garanzia
Nel sollecitare la più ampia partecipazione, si inviano cordiali saluti. ( La D.S. MCPettorini )
COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE
 IL CONSIGLIO DI CLASSE
È composto da tutti gli insegnanti di classe. Ne fanno parte 2 RAPPRESENTANTI ELETTI DAI GENITORI per
ciascuna classe e 2 studenti
I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio stesso,
appositamente delegato. Si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario di lezione, col compito di formulare al
Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, alla
realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate, alla scelta dei libri di testo.
Verificano periodicamente l’andamento dell’attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono
gli opportuni adeguamenti al programma di lavoro didattico. Hanno inoltre la funzione di agevolare ed estendere
i RAPPORTI SCUOLA - GENITORI
IL RAPPRESENTANTE ELETTO DAI GENITORI raccoglierà le richieste dei genitori e le farà presente al
CONSIGLIO DEI DOCENTI. –Riferira’ ai genitori su quanto emerso durante i consigli.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti del
Consiglio stesso.

ORGANO DI GARANZIA
Una delle più grandi innovazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è l'introduzione di
strumenti di tutela: è stato infatti istituito l'Organo di Garanzia - uno interno ad ogni istituto - che ha il
compito di esaminare i ricorsi presentati dagli studenti e dai loro genitori in seguito all’irrogazione
di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.( es. SOSPENSIONE DALLE
LEZIONI ) Da ricordare che:
a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano LA SOSPENSIONE per un periodo inferiore a 15
giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;
b) le sanzioni che comportano
la SOSPENSIONE superiore a 15 giorni, ivi compresi
l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal
CONSIGLIO DI ISTITUTO.
L’ Organo di Garanzia è composto da:
- I l Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- un insegnante, designato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta della consiliatura (più un
supplente)
- 1 rappresentante dei genitori, (più 1supplente qualora il rappresentante fosse direttamente
interessato) eletto da tutti i genitori ogni 3 anni
- 1 rappresentante degli studenti eletto da gli studenti L’Organo di Garanzia resta in carica 3 anni e,
comunque, fino alla designazione dei nuovi componenti.
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