ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ISTRANA
Scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Istrana (TV)
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
La scuola informa i Genitori che nel mese di ottobre è previsto un incontro con le famiglie durante
il quale i Docenti spiegano brevemente che cosa intendono insegnare agli alunni durante l’orario
scolastico.
E’ una riunione molto importante perché i Genitori possono chiedere informazioni e spiegazioni agli
Insegnanti su come funziona la scuola (quale materiale deve essere acquistato, dove si comprano i
buoni-pasto, quando iniziano e terminano le lezioni, etc.) e come possono essere seguiti i figli nello
svolgimento dei compiti per casa.
Dopo questo incontro con gli Insegnanti, i Genitori si fermano per parlare fra loro e decidere,
tramite una votazione, chi diventerà il rappresentante dei genitori (che può essere un papà o una
mamma).
Il genitore eletto avrà il compito di parlare con gli Insegnanti di eventuali problemi che riguardano
la maggior parte della classe e di partecipare alle riunioni che si svolgeranno in orario serale a
scuola con tutti i rappresentanti eletti nelle varie classi e gli insegnanti.
Tali riunioni si chiamano Consigli di Interclasse (scuola primaria: a novembre - gennaio - marzo maggio) e Consigli di classe (sc. secondaria: 4/5 incontri circa).
Il genitore eletto rimane in carica solo per un anno scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INSTITUTI SHKOLLOR SHTETEROR NE ISTRANA
Istrana, __________
- Prinderve te nxenesve te shkollave fillore ne Istrana

ZGJEDHJA E KESHILLIT TE TE GJITHA KLASAVE
Shkolla informon prinderit qe ne muajin tetor eshte parashikuar nje takim me familjet
gjata te cilit profesoret do te shpiegojne shkurtimisht cfare do t’ju mesojne nxenesve gjate
orarit shkollor.
Eshte nje mbledhje shume e rendesishme sepse prinderit mund te kerkojne informazione
e shpjegime nga mesuesit per te kuptuar sa me mire si funksionon shkolla (cfare materiali
duhet te blejne, ku blihen prenotimet e menses, kur fillon e mbaron shkolla, etj.) e si do te
ndihmohen femijet e tyre nga mesuesit.
Pas ketij takimi me mesuesit, prinderit do te qendrojne ne klase per pak kohe qe te flasin
me njeri tjetrin e te vendosin , nepermjet nje votimi, kush do te jete perfaqesuesi i
prinderve (qe mund te jete nje nene ose nje baba).
Prindi i zgjedhur do te kete detyren te flase me mesuesit per probleme te ndryshme qe
kane te bejne me pjesen me te madhe te klases e te marrin pjese ne mbledhjet qe do te
zhvillohen ne oret e vona te mbremjes ne shkolle me te gjithe perfaqesuesit e zgjedhur ne
klasa te ndryshme si dhe me mesuesit.
Kjo mbledhje quhet Keshilli i te gjitha klasave dhe behet kater here ne vit(nentor-janarmars-maj).
Prindi i zgjedhur qendron ne kete post vetem per nje vit shkollor.
DREJTORI I SHKOLLES
Traduzione in lingua albanese a cura della mediatrice culturale Dhurata Reci

