
    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO ECO” -  P iazza Sicilia, 2  - 20146 - MILANO        
  

Milano, 01/10/2019                                                                                                                                    Ai genitori degli alunni, ai docenti, al personale ATA della 
prot. 2980/ II.2                                                                                                                                                 Scuola Secondaria di I grado ”C. Monteverdi” – Milano 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 31/05/1994 - n° 416; 
VISTA l’O.M. n° 215 del  15/7/91 

D E C R E T A 

che sono indette le elezioni per eleggere i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe nel seguente giorno: 

 
 

Martedì  15 OTTOBRE 2019 - dalle ore 17.00 alle ore 17.30   (assemblea di classe) 
 

                                                     dalle ore 17.30 alle ore 18.30   (operazioni di voto) 
 
 
Nel corso dell’Assemblea preelettorale verranno discussi i seguenti argomenti: 
 

     a) ruolo del rappresentante dei genitori nel Consiglio di classe  e modalità per eleggerlo;    

     b) varie. 

 
 
Nell’invitare i genitori a partecipare, si ritiene utile riportare di seguito le attribuzioni dei Consigli di classe e le date in cui gli stessi si riuniranno: 
CONSIGLIO DI CLASSE  (art. 3 D.P. R. n° 416 del 31/5/74) 
COMPOSIZIONE 
Presidente: Dirigente Scolastico o docente da lui delegato     
Membri di diritto : i docenti coordinatori di classe  
Membri elettivi : 4  rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti in ciascuna classe 
Segretario: un docente, designato dal presidente          
 
FUNZIONAMENTO 
a) Resta in carica un anno;    b) è  convocato dal Dirigente Scolastico;   c) si riunisce in orario non coincidente con quello delle lezioni  
    (Riunioni previste nell’a.s. 2019/20:  05/11/2019 – 12/11/2019 – 19/11/2019 – 28/04/2019 )     
 
PRINCIPALI COMPETENZE  
Le competenze del Consiglio di classe consistono nell’ agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni nonché nella formulazione di pareri e/o proposte al 
Collegio docenti in ordine:  
a) all'azione educativa e didattica;       b) alle visite guidate che la classe o le classi intendono effettuare;    c)  all'adozione dei libri di testo   
    
Distinti saluti.                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
                                                                                                                                                                                                (Firmato digitalmente ex art. 24,D.Lgs. n. 82/2005) 
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