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Ai DOCENTI
Ai GENITORI
A TUTTO il PERSONALE
Pubblicazione SITO
OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe (GENITORI )
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 5 del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994;
Vista l’O.M. n.215 del 15/7/1991 -modificata ed intergrata dalle successive OO.MM. n.267 del 04/08/1995, n. 293 del
24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 -concernente le elezioni degli Organi Collegiali a livello di Circolo e di Istituto;
Vista la Nota MIUR Prot. n. 11642 del 26/09/2017;
Visto il Piano delle attività funzionali approvato con delibera n.2 dal Collegio dei docenti nella seduta del 11/09/2018;
INDICE
Le elezioni degli OO.CC. di durata annuale che avranno luogo secondo il calendario di seguito riportato.
Scuola dell’Infanzia:
Venerdi 26 Ottobre
colloquio famiglia + elezioni( plesso di appartenenza)
16,00 19,00
Scuola Primaria;
Venerdì 26 Ottobre
colloquio famiglia + elezioni( plesso di appartenenza)
16,30 18,30
Per l’occasione i responsabili di plesso ritireranno le cedole librarie presso la segreteria e provvederanno alla
consegna alle famiglie.
Scuola Secondaria di I grado:
Mercoledì 24 Ottobre
colloquio famiglia + elezioni( plesso via Fravita)
17,30 19,30
Le votazioni sono precedute da assemblee, presiedute dal docente Responsabile di plesso, per le scuole dell’Infanzia e
primarie, e dal coordinatore di classe per le scuole secondarie di I grado. Nelle assemblee si tratteranno i seguenti
argomenti:
• Condivisione dei documenti fondamentali della Scuola( con particolare riferimento al patto di corresponsabilità);
• illustrazione dei compiti del Consiglio di classe, interclasse ed intersezione;
• esame di eventuali problematiche.
I seggi, uno per classe/intersezione o per plesso, saranno costituiti da tre genitori: un Presidente e due scrutatori. La
votazione si effettuerà con la scheda fornita dalla segreteria.
Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia sarà espressa una sola preferenza per eleggere un solo rappresentante.
Per la Scuola Secondaria di I° Grado saranno espresse due preferenze per eleggere sino a quattro rappresentanti.
Compiti dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe
Il Consiglio agevola ed estende i rapporti tra genitori e docenti. Formula proposte ed esprime pareri in ordine all’azione
didattica ed educativa (attività parascolastiche e di recupero, scelta dei libri di testo, visite di istruzione, sussidi
didattici, ecc..). Individua difficoltà e problemi di vario genere. Con la sola presenza dei docenti si occupa di
programmazione didatticoeducativo e di valutazione.
Si raccomanda vivamente la presenza costruttiva di tutti i genitori a questo momento collegiale per poter assumere un
ruolo attivo e propositivo all’interno dell’organizzazione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

