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Prot: icjac_tn-______/09/2018-________/2.3                                 Cognola, 27.09.2018 
 

       
Al personale docente e don docente 

          
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Istituzione  triennio 2018-21 e elezioni dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli di classe anno 2018-19 
 

Con riferimento alla determina del D.S. n. 81 del 14 settembre 2018 si comunica che in data  29, 30  e 31 
ottobre 2018 nei plessi dell’istituto avranno luogo le elezioni dei rappresentati dei genitori nei consigli di classe per 
il corrente anno scolastico e a seguire, le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio dell’istituzione per il triennio 
2018-21. 
 

CONSIGLI DI CLASSE  
Ore 16.15 — 17.15 ASSEMBLEE. I genitori potranno eleggere i propri rappresentanti nell’ambito delle assemblee di 
classe secondo il seguente calendario:  
• Lunedì 29.10.18 ore 16.15 – 17.15 – nelle rispettive classi  Scuola primaria “E. Bernardi” di Cognola /Casa Serena  
• Martedì 30.10.2018 ore 16.15 – 17.15 – nelle rispettive classi  Scuola primaria “R. Belenzani” di S. Vito 
• Mercoledì 31.10.2018 ore 16.15 – 17.15 – nelle rispettive classi  Scuola primaria “R. Zandonai” di Martignano  
• Lunedì 29.10.2018 ore 16.15 – 17.15 –  nelle rispettive classi  Scuola secondaria di I° grado”Dell’Argentario”  
 

Per la scuola primaria i docenti di classe prima dell’assemblea per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di 
classe, illustreranno brevemente il programma dell’anno scolastico e avvieranno i lavori dell’assemblea dei 
genitori.  
 

Per la scuola secondaria di primo grado, il docente coordinatore di classe prima dell’assemblea per le elezioni dei 
rappresentanti del Consiglio di classe, illustrerà brevemente il programma dell’anno scolastico e avvierà i lavori 
dell’assemblea dei genitori.  
 
CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE  
Ore 17.30 PRESSO OGNI SEDE DELL'ISTITUTO. A seguito  alle elezioni dei rappresentanti di classe  si è ritenuto 
opportuno convocare i genitori  anche per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Istruzione secondo le seguenti 
modalità:                      
• Lunedì 29.10.2018 ore 17.30 – 20.00 – Atrio Scuola primaria “E. Bernardi” di Cognola /Casa Serena  
• Martedì 30.10.2018 ore 17.30 – 20.00 – Atrio Scuola primaria “R. Belenzani” di S. Vito 
• Mercoledì 31.10.2018 ore 17.30 – 20.00 – Atrio Scuola primaria “R. Zandonai” di Martignano  
• Lunedì 29.10.2018 ore 17.30 – 20.00 –  Scuola secondaria di I grado”Dell’Argentario”  
 

Solo per il personale docente e non docente: 
• Martedì 30 ottobre dalle 16.15 alle 18.00 Presso l’Aula Ronchi Via P.te Alto 2/1  
 
Le candidature per la nomina a rappresentante docente e ATA nel Consiglio dell’Istituzione devono essere espresse 
formalmente per iscritto alla dirigente e depositate alla segreteria, fino al 7 giorno antecedente la data fissata per lo 
svolgimento dell’assemblea.  
 

La Dirigente Scolastica 
dott..ssa Christine Zanoni 

 
 

 



 
 
 
Al 
Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
“Johannes Amos Comenius” 
C O G N O L A 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________ insegnante presso la scuola 

____________________________ dichiara la propria disponibilità alla candidatura per l’elezione   del 

consiglio dell’istituzione di questo istituto, della componente “Docenti”.  

(Carta d’Identità.n. ____________________). 
 
 
Data, __________________   Firma  _________________________________ 
       
    
 

Al 
Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
“Johannes Amos Comenius” 
C O G N O L A 

 
 
Il sottoscritto___________________________________________ in servizio presso la scuola 

_____________________________ in qualità di ____________________________dichiara la propria 

disponibilità alla candidatura per l’elezione  del consiglio dell’istituzione di questo istituto, della 

componente “ATA”.  

 

 
Data, __________________   Firma  _________________________________ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dallo Statuto dell’Istituto Comprensivo “Johannes Amos Comenius” 
Art. 11 

Composizione del consiglio di classe 
 
1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti, ivi compresi quelli che insegnino anche ad un piccolo gruppo 
della classe nel caso di insegnamenti aggiuntivi o differenziati, e dai rappresentanti dei genitori di ciascuna classe. 
2. Fanno parte del Consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori nella scuola primaria e n. 3 rappresentanti dei 
genitori nella scuola secondaria di primo grado. 
3. I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite 
dal regolamento interno e comunque entro 60 giorni dall’inizio delle lezioni; essi restano in carica per l’intera 
durata dell’anno scolastico. 
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, 
anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali. 
5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell’istituzione, o da un docente suo 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. 
6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, al fine di agevolare l’informazione e il 
coinvolgimento delle famiglie, il consiglio di classe è aperto alla partecipazione di tutti i genitori della classe 
interessata. 
 

Art. 12 
Funzioni del consiglio di classe 

 
1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività didattica della classe nel 
rispetto del progetto d’istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti. 
2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l’attività di programmazione e 
coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede 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, in ogni caso, dovrà prevedere 
che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, 
composti in modo orizzontale o verticale. 
 

 
Art. 6 

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell’istituzione 
 
1.Il consiglio dell’istituzione è composto da 14 membri così suddivisi: 
a) il dirigente dell’istituzione; 
b) 6 rappresentanti dei docenti; 
c) 6 rappresentanti dei genitori; 
d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore. 
2. Il consiglio dell’istituzione è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti elettive e le riunioni 
sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1. 
3. Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento 
dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro 
sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni 
sulla proroga degli organi 
amministrativi). 
4. Tutti i membri del consiglio dell’istituzione restano in carica per la durata dell’organo purché conservino i 
requisiti per l’elezione e la nomina. 
5. Il dirigente dell’istituzione fa parte di diritto del consiglio dell’istituzione. 
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 
assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto 
dall’articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006. 
 
 
 
 



 
 
 
7. Il responsabile amministrativo dell’istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle 
questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto 
rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di 
segretario. 
8. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell’istituzione a maggioranza dei suoi 
componenti, fra i membri della componente genitori. 
9. Il regolamento interno previsto dall’articolo 21 disciplina il funzionamento del consiglio dell’istituzione e in 
particolare le modalità di partecipazione allo stesso di soggetti esterni tra cui i rappresentanti del Comune di Trento. 
 

Art. 7 
Funzioni del consiglio dell’istituzione 

 
1. Il consiglio dell’istituzione rappresenta l’organo di governo dell’istituzione e ha compiti di indirizzo, 
programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione. 
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell’istituzione e in particolare delle scelte 
didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, 
in particolare, approva: 
a) lo statuto; 
b) il regolamento interno; 
c) il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti; 
d) gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione dell’istituzione; 
e) il progetto di istituto; 
f) la carta dei servizi; 
g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo; 
h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza; 
i) gli accordi di rete  con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali; 
l) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità; 
m) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati. 

 
 
 


