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VERBALE   DELLA   ASSEMBLEA DEI  GENITORI 

  Classe ………….^  Sez. ……………. 
 

PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI 

NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO   2022/2023 

 

* * * * *   

Il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE dell' anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 15,30, regolarmente  

convocata con nota prot. n.9052/II-02 del 18.10.2022, si è riunita, l'assemblea dei genitori della classe su indicata, 

presieduta dal/la prof./ssa …………………., delegata del Dirigente Scolastico, per procedere all'esame dei problemi 

educativi e didattici della  CLASSE e alla elezione  rappresentanza dei genitori nel Consiglio di CLASSE, secondo 

le disposizioni contenute negli  art. 21 e 22 della O. M. 215 del 15.07.1991. 

Aperta la seduta, il/coordinatore/ la coordinatrice, il prof./prof.ssa ………………………., invita alla discussione sui 

singoli punti all’O.d.G.: 

 

1. presentazione dei docenti della classe; 

2. situazione didattico - disciplinare della classe; 

3. illustrazione del Piano di Lavoro annuale e del PTOF; 

4. iniziative specifiche che si intendono proporre nel corso dell’anno scolastico; 

5. progetto P.T.O.F. – valorizzazione delle eccellenze – Certificazione  linguistica Cambridge;  

6. quota assicurativa e contributo volontario; 

7. composizione, competenze e funzionamento del Consiglio di Classe; 

8. norme elettorali e modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio. 

Svolge mansioni di Segretario per questa riunione il/la Prof./Prof.ssa ………………, che accetta e si impegna a 

verificare, costantemente, la presenza dei partecipanti alla riunione 
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Verbalizzazione sintetica del dibattito 

1° punto all’o.d.g.  

Il Presidente apre l’assemblea salutando i genitori e presentando i docenti presenti. Augura a tutti un proficuo anno 

scolastico. 

 

2° punto all’o.d.g.  

Il Presidente presenta la classe.  

Dal punto di vista disciplinare la classe, ………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dal punto di vista didattico la classe, ………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3° punto all’o.d.g.  

Il Presidente illustra il Piano di lavoro annuale della classe: obiettivi comportamentali e didattici comuni, linee 

metodologiche e strumenti didattici funzionali, interventi di recupero e potenziamento, modalità di verifica e 

valutazione, rapporti da tenere con le famiglie. 

 

4° punto all’o.d.g. Iniziative specifiche che si  intendono proporre nel corso dell’anno scolastico. 
 
Attività integrative del curricolo…………………………………………………………………….. 
 
Attività extracurricolari……………………………………………………………………………… 
 

5° punto all’o.d.g. Progetto P.T.O.F. – valorizzazione delle eccellenze –  

 

In continuità con gli anni scolastici scorsi, la Scuola Secondaria darà avvio ai Progetti di Certificazione linguistica 

Cambridge. Si prevede la formazione di sei classi, così divise: 

- N. 2   gruppi di alunni appartenenti alle classi prime – MOVERS;  

- N. 2    gruppi di alunni appartenenti alle classi seconde – FLYERS; 

- N. 2   gruppi di alunni appartenenti alle classi terze – KET.   

Al termine del corso tutti gli allievi sosterranno un esame finale di certificazione.  

Il Progetto, che ha una durata complessiva di n. 50 ore per il modulo rivolto agli alunni di terza e di n. 30 ore per 

quelli di prima e seconda, è interamente finanziato dalle famiglie degli alunni partecipanti. 

 
6° punto all’o.d.g.  

 

Vengono fornite precise indicazioni sulle funzioni e competenze del Consiglio di Classe.  

 

7° punto all’o.d.g.  

 

Vengono forniti chiarimenti per procedere all'elezione dei rappresentanti della componente dei genitori. 

Il/coordinatore/ la coordinatrice richiama la nota prot. n. 7099/02-02 del 18.10.2021 in cui venivano forniti 

precisazioni per gli elettori. 

Subito dopo il Presidente dà la parola ai genitori elettori presenti, tra i quali si apre il dibattito e si costituisce il seggio 

  

Alle ore 16,30, esaurita la discussione sulla comunicazione introduttiva del Presidente e terminato l'esame di eventuali 

problemi della classe e della scuola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per consentire l'insediamento in presenza 

del seggio elettorale. 

 
  IL SEGRETARIO/A  VERBALIZZANTE                                       IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 
 
   Prof/Prof.ssa …………………                                                            Prof/Prof.ssa ……………………….. 


