
 

 

 
ORGANO DI INFORMAZIONE PER GENITORI, DOCENTI, ALUNNI E PERSONALE A.T.A. 

INFORMASCUOLA n. 01  DI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018 ANNO VIII 
OGGETTO: 
1. REGOLAMENTO ASSENZE E VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE - ANNO 
SCOLASTICO 2018-2019.  
2. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE -  A.S. 2018– 2019. 
3. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IN RACCORDO SCUOLA-TERRITORIO E DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER LE 
CLASSI DEL TRIENNIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CLASSI TERZE (ex Legge 107/2015). 
 

1. REGOLAMENTO ASSENZE E VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE - 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019. 
    Si porta a conoscenza dei genitori/tutori che il Collegio dei  Docenti nella seduta del 01 settembre u.s, ha 
deliberato, ai sensi dell’’Art. 14 comma 7] del DPR 122/09, il Regolamento relativo alla validità dell’anno 
scolastico per la valutazione degli alunni. Il suddetto Regolamento nella sua forma integrale è pubblicato nel 
sito Istituzionale della scuola   
www.artisticocatalano.gov.it (albo legale, nella sezione Regolamenti, Amministrazione trasparente e nella 
home-page – circolari studenti e famiglie -), e portato a conoscenza di tutte le famiglie tramite l’organo di 
informazione della scuola “Informascuola”. 
 

2. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE -  A.S. 2018–2019. 
     MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018, ALLE ORE 16:30, sono convocate presso i locali della scuola le 
assemblee dei Genitori dei Consigli di Classe, per l’elezione dei propri Rappresentanti. Ogni assemblea sarà 
presieduta da un Docente, delegato dal Dirigente Scolastico, che avvierà i lavori illustrando sia la funzione dei 
Genitori nel Consiglio di Classe, sia le modalità delle votazioni, e coordinerà gli interventi dei Genitori. I lavori 
delle Assemblee si concluderanno alle ore 17:00 con la costituzione dei Seggi Elettorali, ognuno dei quali sarà 
composto da tre Genitori (Presidente e 2 Scrutatori). Le operazioni di voto si protrarranno sino alle ore 18:30. 
Subito dopo si procederà allo scrutinio. 
Potranno essere eletti sino a n. 02 Genitori per ciascuna Classe. Entrambi i Genitori hanno diritto al voto e 
sono eleggibili, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza; i Genitori che hanno più di un figlio, in 
questa Istituzione scolastica, hanno diritto a votare per l’elezione dei Rappresentanti di ciascun Consiglio 
Classe. Nel caso di parità di voti, ai fini della proclamazione, si procederà al sorteggio. TUTTI I GENITORI 
SONO INVITATI A PARTECIPARE. 
 
3. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IN RACCORDO SCUOLA-TERRITORIO E DELL’ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CLASSI TERZE (ex Legge 
107/2015). 
Si porta a conoscenza dei genitori/tutori che l’intensificazione dei rapporti scuola-famiglia-territorio è una delle 
priorità dell’Offerta Formativa .   
  Secondo quanto previsto dalla legge 107/2015 (“La Buona Scuola”),  l’Istituto ha l’obbligo di progettare 
percorsi triennali di alternanza scuola-lavoro a partire dalle classi III per un totale di n. 200 ore da svolgere nel 
triennio. 
L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa volta all’acquisizione di competenze, sia in vista 
della prosecuzione degli studi sia in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
Essa è  parte integrante del percorso formativo di ciascuno studente necessaria alla costruzione del profilo 
educativo, culturale e professionale dell’indirizzo. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si 
articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di “lavoro”, che 
possono essere  svolte anche durante la sospensione dell’attività didattica.   
 Alla luce di quanto esposto, si comunica che mercoledì 24/10/2018, alle ore 14.30, in Aula Magna, 
assieme alla dott.ssa S. Saporito dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), con cui   
il Liceo collabora, nell’ambito di un protocollo con il Ministero, per migliorare la qualità dei percorsi di 
alternanza, le funzioni strumentali preposte ai rapporti scuola-territorio presenteranno alle famiglie i 
progetti della scuola e risponderanno ad eventuali richieste di chiarimento. 
 Lo scrivente  si augura una numerosa partecipazione delle famiglie degli studenti del triennio, con particolare 
riferimento ai genitori degli studenti delle TERZE CLASSI.             Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Maurizio Cusumano 
                                                                                                                              La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
 


