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ISTITUTO COMPRENSIVO 

«TRENTO 5» 
38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8 

CF 80016460224 
 

Tel. 0461/263331  -  Fax 0461/984463 
  

www.istitutotrento5.it  segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it 
 
Prot. n. 6682-2.4 Trento, 9 ottobre 2018  
 

A TUTTI I GENITORI DEGLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TRENTO 5” 
   

A TUTTI GLI INSEGNANTI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TRENTO 5” 

 
- AL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

- AL PERSONALE DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA Studenti 
- AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 
 
OGGETTO:   Convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di 

classe delle scuole dell’Istituto per l’anno scolastico 2018-19. 
                

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 25 della L. P. 5 del 26 agosto 2006; 
VISTI gli articoli 11 e 12 dello Statuto dell’Istituto comprensivo “Trento 5” 
 

CONVOCA 
 

le assemblee dei genitori per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe per l’anno scolastico 2018-19 
secondo il seguente calendario: 
 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018 
DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30 PRESSO LE 

SCUOLE PRIMARIE “R. SANZIO”, “A. GORFER” E “F. CRIS PI”  

 
VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30 PRESSO LE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO “G. BRESADOLA” E “ F. A. BONPORTI”  

 
Le assemblee di classe si svolgeranno nelle aule di ciascuna classe e saranno presiedute, salvo casi particolari, 
dall’insegnante coordinatore di classe per le scuole secondarie e da un insegnante del Consiglio di classe per le 
scuole primarie. 
 
Gli insegnanti presenteranno all’assemblea il Patto educativo ed il Piano annuale delle attività della classe con 
particolare riferimento alle attività didattiche programmate ed alle modalità di valutazione adottate; saranno 
inoltre richiesti pareri, proposte ed eventuale collaborazione in ordine ai progetti di integrazione dell’offerta 
formativa, in particolar modo per quanto concerne il contributo da richiedere alle famiglie per la realizzazione di 
uscite, visite e viaggi d’istruzione. 
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Conclusa l’assemblea in ogni classe si procederà alla votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori; le 
operazioni di voto si dovranno concludere entro le ore 18.30; si chiede fin d’ora la disponibilità di alcuni genitori 
a fermarsi dopo tale termine per lo spoglio delle schede. 
 
Considerata l’importanza di questi organi collegiali sollecito tutti i genitori ad una partecipazione attiva e 
ricordo che durante le assemblee non è ammessa la registrazione audio o la videoregistrazione. 
 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 
 
Come già anticipato con specifica comunicazione, ricordo che nella stessa giornata, in orario compreso tra 
le 18.30 e le 20.30, si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori all’interno del Consiglio 
dell’Istituzione. 
 
Il Consiglio dell’Istituzione rappresenta l’organo di governo dell’istituzione e ha compiti di indirizzo, 
programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione. 
 
Il consiglio dell’istituzione è composto da 14 membri così suddivisi: 
a) il dirigente dell’istituzione; 
b) 5 rappresentanti dei docenti, uno per ciascuna scuola primaria e due per la scuola secondaria; 
c) 6 rappresentanti dei genitori, di cui uno per ciascuna scuola primaria dell’istituto e due per la scuola 

secondaria, ferma restando la riserva di un posto per il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di 
preferenze nell’istituzione scolastica; 

d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore; 
e) 1 rappresentante del territorio. 
 
Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell’istituzione a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, fra i membri della componente genitori. Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici. 
 
I genitori interessati devono presentare la propria candidatura presso gli uffici di segreteria (ufficio Personale 
scolastico situato presso la scuola primaria “F. Crispi” in via San Giovanni Bosco, 8) entro GIOVEDI’ 18 
OTTOBRE. 
 
Ogni genitore voterà nel seggio istituito presso la scuola di frequenza del figlio: in caso di frequenza di più 
figli in scuole dello stesso Istituto, voterà una sola volta nella sede frequentata dal figlio minore.  
Ogni genitore potrà esprimere il proprio voto per un numero massimo di 5 candidati; il giorno delle 
elezioni i genitori dovranno presentarsi con un documento valido per il loro riconoscimento. 
 
Sul portale dell’Istituto (all’indirizzo www.istitutotrento5.it, in home page) è stata creata un’apposita cartella 
denominata Elezioni del Consiglio dell’Istituzione 2018-21 in cui è stata inserita tutta la documentazione 
normativa. 
 
Considerata l’importante funzione attribuita al Consiglio dell’Istituzione per la vita della comunità scolastica, 
rinnovo l’invito  alla massima partecipazione. 
 
I docenti sono tenuti a verificare la firma per presa visione della presente comunicazione sul diario o sul libretto 
personale degli studenti.  
 
Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
             dott. Michele Rosa 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme  correlate 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED INFORMAZIONI ESSENZIALI   
PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

E PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GENITORI 
 

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI D I CLASSE  
 
- A ciascun elettore (padre e madre) sarà consegnata una scheda in cui potranno essere espresse fino a due 

preferenze fra i nominativi di genitori compresi nell’elenco della classe frequentata dal figlio per le 
scuole primarie, mentre potranno essere espresse fino a quattro preferenze per ogni classe di scuola 
secondaria di primo grado; 

- i genitori aventi più figli, che frequentano classi diverse, dovranno votare nelle rispettive classi; per i 
figli gemelli, frequentanti la stessa classe, si esprime solo un voto; 

- prima dell’espressione del voto l’elettore dovrà apporre la propria firma nell’apposito elenco; 
- il seggio in ogni scuola resterà aperto fino alle ore 18.30  
 

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE - PERIODICITÀ D ELLE RIUNIONI 
 
I consigli di classe sono presieduti dal dirigente scolastico o da un docente, suo delegato.  
La loro composizione è disciplinata dallo Statuto del nostro istituto che riporta le seguenti indicazioni. 
- Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti e dai rappresentanti dei genitori di ogni singola classe 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’istituto. 
- In relazione alla particolarità dell’organizzazione e dei percorsi formativi realizzati, l’organizzazione ed il 

funzionamento dei consigli di classe sono disciplinati con regolamento interno. 
- Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell’istituzione o da un docente da lui delegato, anche al 

fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita 
dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti. 

- Al fine di agevolare l’informazione delle famiglie, i consigli sono aperti alla partecipazione di tutti i 
genitori della classe interessata. 

 
I consigli di classe delle scuole primarie si riuniscono con periodicità bimestrale con la partecipazione delle 
componenti docenti e genitori indicativamente nei mesi di novembre, marzo e maggio. 
I consigli di classe delle scuole secondarie di primo grado si riuniscono ogni mese con la sola componente 
docente, indicativamente nei mesi di novembre e di aprile con la partecipazione della componente dei 
genitori. 
 
PERCHÉ PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE PER L’ELEZIONE DE I  CONSIGLI DI CLASSE  

 
Le funzioni dei consigli di classe sono definite dallo Statuto secondo quanto riportato di seguito. 
1. Il consiglio di classe è un organo propositivo e rappresentativo e ha la funzione di definire le attività 

curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del progetto d’istituto e della programmazione dell’attività 
didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti. 

2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docente e senza partecipanti esterni, svolge 
l’attività di coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti, provvedendo 
altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. 

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica, per le assemblee di 
classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il consiglio di classe si riunisce 
secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei 
limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.  

4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che dovrà prevedere che 
per specifiche esigenze possa riunirsi, oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo 
orizzontale o verticale. 
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I genitori eletti possono mantenere un vivo e costante rapporto con gli elettori convocando periodicamente 
assemblee di classe previo ritiro dell’autorizzazione ad utilizzare i locali scolastici, rilasciata dal dirigente 
scolastico.   

 
LA CONSULTA DEI GENITORI 

 
Presso l’istituto è nominata annualmente la consulta dei genitori, composta dai rappresentanti dei genitori di 
ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione e dai rappresentanti 
di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta.  
La consulta dei genitori del nostro Istituto è disciplinata da specifico articolo dello Statuto che si riporta di 
seguito. 

 
1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e 
responsabile dei genitori alla vita dell’istituzione. In particolare la consulta: 

a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell’istituzione in relazione alle 
problematiche educative e ai bisogni delle famiglie; 

b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, ne discute e formula proposte di 
miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell’istituzione; 

c) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell’istituzione, dal consiglio dell’istituzione, dal collegio dei 
docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o 
già svolti dall’istituzione; 

d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori; 
e)  formula proposte al consiglio dell’istituzione relative al regolamento interno. 

2.  La consulta dei genitori è composta da: 
a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe; 
b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione; 
c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute e che ne facciano richiesta, in numero di 

massimo tre per ciascuna associazione. 
3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell’istituzione, che provvede anche 

alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta 
elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell’istituzione. 

4.  Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno. 
5.  L’istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto 

organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell’attività della stessa, in modo 
compatibile con l’attività scolastica. 

 
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo del portale dell’istituto: www.istitutotrento5.it  


