ISTITUTO SALESIANO PIO XI
SCUOLA MEDIA – LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO

La Scuola di Don Bosco a Roma
A tutti i genitori delle CLASSI PRIME della
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ISTITUTO SALESIANO PIO XI - Roma
Oggetto: convocazione assemblea dei genitori delle classi PRIME MEDIE
Carissimi, con la precedente mia Vi avevo informato delle assemblee di inizio anno che si svolgeranno
DOMANI pomeriggio venerdì 16 settembre con inizio alle ore 16 per i genitori degli studenti
frequentanti le prime medie nel salone al piano terra dell’Istituto
L’assemblea è un importante occasione per costruire una relazione di qualità tra Genitori, Docenti, Salesiani
e Giovani, per offrire quel percorso educativo che avete scelto per la vita dei vostri figli.
L’ordine del giorno sarà il seguente:
• Presentazione delle attività educative e didattiche dell’anno scolastico 2022-2023
• Condivisione del Calendario Scolastico
• Riunioni per classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori insieme con il docente coordinatore.
Si consiglia la partecipazione in presenza al momento assembleare ad un solo membro della famiglia.
Non è previsto il collegamento online.
I genitori degli studenti di ogni classe si costituiscono in assemblea all’inizio dell’anno e nell’ambito di essa vengono
eletti i rappresentanti di classe in numero di due con la procedura che segue:
- Occorre preliminarmente eleggere un presidente e due
Ricordo che compito dei RAPPRESENTANTI
scrutatori (inserendo nomi e firme nel verbale).
− tenere i contatti con le famiglie degli studenti;
- Successivamente si accolgono le candidature con un breve
− partecipare ai consigli di classe allargati alla
discorso di presentazione da parte dei candidati
componente genitori;
- Ogni famiglia esprime la sua volontà una volta sola per
− coordinare le assemblee dei genitori laddove
ogni figlio (nel caso siano presenti sia padre che madre,
richieste ed autorizzate dal Caed e dal docente
vengono annotati come presenti, ma uno solo dei due ha
coordinatore di classe;
diritto di voto)
− costituire un efficace tramite tra Istituzione
- Ogni votante scrive su un foglietto due nomi di candidati
Scolastica e famiglia nell’ottica della comunione
preferiti (preferibilmente – non obbligatoriamente – di
e della condivisione del comune compito
sesso diverso)
educativo a servizio dei più giovani.
- Il candidato che riceve più voti diventa rappresentante
anche in consiglio d’Istituto. In caso di parità, prevale il
più anziano.

In particolare al fine di consentire la partecipazione alle elezioni è ammessa la delega via mail al genitore
presente (e in copia al coordinatore di classe) in luogo di quello assente.
RUGGERI 1^A

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
ROSSI 1^B

MASSARI 1^C

lauraruggeri@pioundicesimo.org

carolinarossi@pioundicesimo.org

mauramassari@pioundicesimo.org

Sperando di incontrarci numerosi, vi saluto cordialmente.
Roma, 15 settembre 2022
Il coordinatore delle attività educative e didattiche
Prof. Marco Franchin
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