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Circ. n.ro 13

Lodi, 11 febbraio 2019
Ai Corsisti, ai Docenti
Al D.S.G.A.
Sul sito web

Oggetto:

- Ass. di classe ed elezioni dei rapp. dei corsisti (11-14 e 18 febbraio 2019)
- Incontri con il D.S. e lo staff (19-20 febbraio 2019);
- Elezione dei rappresentanti in seno al Cons. d’istituto (26 febbraio 2019)
- Cons. d’Ist. per l’approvazione del Conto Cons. e Pr. Ann. (28 feb. 2019)

Nei giorni 11 - 14 e 18 c.m. è opportuno che si svolga in ogni corso:
- un momento di verifica del percorso fin qui svolto con un accenno ai punti di forza
(positività dell’esperienza, particolari attività svolte) ed ai punti di debolezza
(assenze, presenze saltuarie…);
- uno sguardo alle prospettive di questa seconda parte dell’anno ( con un accenno ai
“Corsi Professionalizzanti” alla “Settimana della Cultura”.
- l’elezione di rappresentanti (se non già svolta) che si incontreranno con il DS e lo
Staff nei giorni 19 e 20 secondo il calendario che i referenti di plesso vorranno
concordare.
Nelle “Assemblee di plesso” del 19 e 20 oltre alla verifica e alle prospettive chederemo le
candidature per i 3 rappresentanti dei corsisti nel Consiglio d’Istituto che verranno eletti martedì
26 febbraio 2019.
Il Cons. d’Istituto è convocato per il giorno 28 feb. 2019 alle ore 16.30 a Lodi per discutere e
deliberare il Conto Consuntivo 2018 ed il Programma Annuale 2019, ed i corsi professionalizzanti
da attivare, oltre alle varie ed ev.
In questi momenti daremo spazio e parola ai corsisti che potranno così dare un loro fattivo
contributo al nostro istituto. Mettiamo in secondo piano le formalità (vedi sotto) che andranno
comunque adempiute.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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Votazioni Rappresentanti di corso 2018/2019
-

Non si presentano liste, poiché tutti i corsisti possono essere eletti.
Prima l’Assemblea a seguire le operazioni di voto (a scrutinio segreto) e verbalizzazione
(vedi allegato). Il seggio è coordinato dal Docente in servizio.
Il Presidente e gli scrutatori (due) sono scelti tra gli alunni della classe.
E’ possibile esprimere due preferenze.

Durata in carica: un anno scolastico. Competenze:
● Formula proposte al collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica, ad
iniziative di sperimentazione;
● Agevola i rapporti tra docenti e alunni;
● Ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del C. Docenti;
● Dà parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai docenti;
● Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti
interdisciplinari e la valutazione spettano ai Consigli di classe (soli docenti).
VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE - COMPONENTE STUDENTI
CORSO _________________________ (DOCENTE DI CLASSE _____________________________)
Oggi ___________ si sono svolte CON VOTO SEGRETO le elezioni dei rappresentanti dei corsisti.
Presenti e votanti n. __________________
Il seggio è stato così costituito:

Assenti n. _____________

PRESIDENTE

SCRUTATORI _____________________________

__________________________________
__________________________________

Hanno ottenuto voti:
Nome e cognome
Numero dei voti ottenuti
1
2
3
4
5
6
7
Visto il risultato delle elezioni risultano eletti:
1.
_____________________________________________
2.

______________________________________________

3.

______________________________________________

SCRUTATORI

IL PRESIDENTE

_________________

______________________

_________________
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