CIRCOLARE N° 14

Alessandria, 27 settembre 2017
Ai docenti (Albo e sito web
istituzionale)
Alle famiglie
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Elezioni Consigli di Classe – a.s. 2017-18
Gli studenti sono tenuti a scrivere sul diario la prima parte della seguente comunicazione da portare all’attenzione dei
genitori:
Si ricordano le date delle votazioni per gli Organi Collegiali dell’Istituto Volta per l’a.s. 2017-18
-

Componente GENITORI nei Consigli di Classe
Giovedì 05 ottobre 2017 dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

-

Componente STUDENTI nei Consigli di Classe, Consiglio di Istituto e Consulta Studentesca
Sabato 14 ottobre 2017 dalle ore 8,00 alle ore 10,30

L’indizione delle elezioni è consultabile on line sul sito internet dell’Istituto.
Copia cartacea dell’indizione è affissa nelle bacheche poste ai vari piani della scuola.”
Seguono istruzioni per lo svolgimento delle attività legate alle elezioni sopra indicate:
Il giorno 05 ottobre 2017 alle ore 16,00 i docenti coordinatori di classe riuniranno in assemblea i genitori degli alunni
della propria classe al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della
scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto. Successivamente si svolgeranno le operazioni di voto presso
il seggio unico allestito in Aula Martino a fianco della portineria.
Il giorno 14 ottobre 2017 dalle ore 8,00 un rappresentante degli studenti per ogni classe ritirerà il materiale necessario
alle operazioni di voto presso l’ufficio elettorale al piano terra. Successivamente si svolgeranno le assemblee di classe
degli studenti nelle aule della prima ora di lezione. Seguiranno le operazioni di voto sempre nelle aule indicate in orario.
Entro, e non oltre, le ore 10,30 le operazioni si concluderanno e verranno riprese regolarmente le lezioni. L’assemblea e
le operazioni di voto sono condotte in autonomia dagli studenti. I docenti in cattedra vigileranno sul corretto svolgimento
di tutte le attività.
Si comunica inoltre che nel corso dell’assemblea dei Genitori del 05 ottobre 2017 i docenti coordinatori
effettueranno un approfondito discorso in cui verrà presentata la classe e saranno esposte le principali iniziative
della scuola. Si confida pertanto in un’ampia partecipazione delle famiglie.
In particolare nelle CLASSI TERZE sarà consegnato il PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE PER LE ATTIVITA’
DI ALTERNANZA, per cui è particolarmente importante la presenza dei genitori.
-----------
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E’ doveroso che nel corso della suddetta riunione ogni coordinatore di classe faccia riferimento specifico ai seguenti
argomenti:
-

-

-

Comportamento alunni e vigilanza: pubblicazione sul sito del regolamento di divieto di fumo. In particolare fare
presente chiaramente alle famiglie che la violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in
considerazione nella valutazione del comportamento. Inoltre la persona multata viene anche SEGNALATA IN
PREFETTURA tramite invio del verbale, per cui è fondamentale l’azione preventiva e collaborativa della famiglia;
Offerte formative della scuola (in particolare: iscrizioni PET, FCE e CAE per le certificazioni linguistiche, iscrizioni
CISCO per le certificazioni informatiche, prossimo avvio del progetto di tutoraggio “Dispersione no grazie” per le
classi prime e seconde.
Proposte per visite di istruzione;
Richiesta presa visione frequente del sito per una corretta informazione sulle iniziative dell’istituto;
Varie ed eventuali.

Il Dirigente Scolastico sarà comunque a disposizione per qualsiasi necessità e effettuerà un saluto di benvenuto
ai genitori delle classi prime.

Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che durante gli intervalli i LABORATORI, QUALORA INCUSTODITI, DEVONO
RIMANERE CHIUSI. Nel caso in cui i laboratori siano aperti, DEVONO ESSERE SEMPRE SOTTO STRETTA
SORVEGLIANZA DEL PERSONALE PREPOSTO.
E’ necessario aumentare i controlli nei bagni durante gli intervalli/cambi dell’ora e ridurre alle effettive e concrete
necessità le uscite degli alunni dall’aula durante le lezioni: si ricorda che non esiste mai vacanza nella vigilanza
degli alunni durante l’intera permanenza a scuola.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs
39/93)
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