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Circ. n. 037gdspBV                     Bernareggio 09/10/2019   

         

         Per i genitori degli alunni della scuola Primaria 

                                                                                                                                        di Bernareggio 

                                                                                                                                                                              Per i docenti 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

 DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE A.S. 2019/2020  

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea di classe. 

 

Viste   l’O.M. 215 del 15/07/91  

Visto   il Testo Unico approvato con D. L. n. 297 del  14/04/94 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Convoca l’Assemblea di Classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse che si terrà il giorno 

23/10/2019 nei locali della Scuole Primarie  dalle  ore 17.00 alle ore 18.00. 

L’assemblea avrà la durata di 1 ora  e si svolgerà  sotto la Presidenza di un  docente   delegato   dal  Dirigente Scolastico. 

Nel corso dell’assemblea verrà  presentata  la programmazione educativa e le attività programmate per il corrente anno scolastico. 

Dei lavori di detta assemblea andrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente. 

Prima di sciogliersi, l’assemblea  individuerà tra   i genitori le  persone  disposte  a  far   parte  del  Seggio elettorale: Il Presidente e 

due scrutatori uno dei quali svolgerà le funzioni di segretario. 

Alle ore 18.00 si insedierà il seggio elettorale  per procedere alle operazioni di voto. 

Prima di votare, ciascun genitore elettore firmerà sull’elenco dei   genitori della classe (tale elenco verrà consegnato al Presidente di 

seggio dall’insegnante delegato a presiedere l’Assemblea), indi si recherà a votare con una scheda su cui esprimerà una  sola  

preferenza  (anche  le  schede  saranno consegnate  dal Presidente dell’assemblea al Presidente del seggio). 

Alle ore 20.00 termineranno le operazioni di voto. 

Il seggio procederà alle operazioni di spoglio e alla proclamazione  degli eletti  redigendo il  verbale che,  sottoscritto  dai   

responsabili di seggio, sarà  depositato       da uno  di  essi nell’ufficio della segreteria  del plesso  unitamente  alle  schede  votate   e  

a  quelle rimaste inutilizzate racchiuse in una busta. 

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

Il Consiglio di Interclasse della  scuola Primaria è costituito  da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi 

interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

I Consigli di Interclasse della scuola primaria  possono operare : 

 a livello di classi parallele 

 a livello di plesso 

Il Consiglio di Interclasse dura in carica un anno. 

Il Consiglio di Interclasse in seduta plenaria non può affrontare singoli casi. 

Le competenze del Consiglio di Interclasse sono definite dal D.P.R. 416 del 31/05/1974, dalla Legge 517 del 1977 e da Decreto 

Legislativo del 16 aprile del 1994, n°297.  

Le principali sono le seguenti: 

 Il Consiglio di  interclasse  ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e 

didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni. 

Spettano al Consiglio di Interclasse, con la sola presenza dei Docenti, le competenze relative alla realizzazione del coordinamento 

didattico e dei rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale degli alunni. 

Data l’importanza della collaborazione scuola – famiglia nel processo educativo, si auspica una partecipazione numerosa e 

attiva. 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Prof. Giuseppe Alaimo) 
       Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


