Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

REGOLAMENTO RELATIVO
ALL’APERTURA DEI CONSIGLI DI CLASSE
AI GENITORI NON RAPPRESENTANTI
ALL. E CdI del 29.06.2015
VISTO il Dlgs. 297 del 16 aprile 1994 <Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione>
ed in particolare l’art.6 “Attribuzioni dei consigli di classe””
CONDIVISA la finalità di consentire, all’interno della normativa nazionale che regolamenta composizione,
funzionamento e competenze degli organi collegiali, la massima partecipazione dei genitori alla vita ed
alle decisioni dell’istituzione scolastica
TENUTO CONTO che nelle Linee di indirizzo triennali [2014-16] in vigore nell’istituto si fa riferimento al
principio della pubblicità degli atti ed all’istanza di controllo sociale nel senso “di una trasparenza nei
riguardi della società e della cittadinanza dei percorsi e delle scelte culturali, didattiche ed organizzative
effettuate”

SI STABILISCE CHE
1. A partire dall’a.s. 2015-16, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Dlgs. 297/1994 relativamente alle
attribuzioni dei consigli di classe [art.6], le riunioni di tali consigli secondo il calendario contenuto nel
piano annuale delle attività non di insegnamento approvato in sede di collegio docenti sono aperte anche
ai genitori non eletti in avvio di anno scolastico come rappresentanti di classe.
2. Nel rispetto della normativa vigente il diritto di voto, quando previsto, è riservato esclusivamente ai
rappresentanti di genitori e studenti eletti.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il diritto di parola durante i lavori può essere concesso ai genitori
non rappresentanti di classe da parte del docente coordinatore sentiti i membri di diritto del consiglio.
4. Su richiesta dei genitori rappresentanti di classe la presidenza concede i locali della scuola per lo
svolgimento di un’assemblea dei genitori della classe che preceda la seduta del consiglio, della quale
dovrà essere steso un verbale, da inviare a segreteria@antoniettiseo.it, affinché sia archiviato e
conservato agli atti.

Testo proposto al CdI
nella seduta del 28 maggio 2015
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