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Circolare n. 26  
 

  

                                                                                          Trenzano,25 /09 /2019 
 
                                                                                              A TUTTI I GENITORI 
                                                                                                                 SCUOLA PRIMARIA 
                                                                                                                 CORZANO 
 

              e p.c .     A TUTTI I DOCENTI  
                 E PERSONALE ATA 

   
              AGLI ATTI 

 

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse. a.s 2019/2020 
               Scuola primaria di Corzano. 
 
Si comunica che, MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 si terranno le elezioni dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli di interclasse: 
 
 
ORE 16.10 – 17.10 assemblea con i docenti 
ORE 17.10 – 18.10 operazioni di votazione 
 

                                                    
MODALITÀ 

 
1. Tutti i genitori sono elettori (votano papà e mamma). 
2. I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in ciascuna classe. 
3. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. 
4. Sulla scheda di votazione si esprime 1 PREFERENZA scegliendo tra i genitori di classe. 
5. Per ogni classe risulta eletto il genitore che abbia riportato il maggior numero di voti. 
6. Per l’espletamento di tutte le operazioni di voto in ogni classe verrà allestito un seggio 

elettorale composto da genitori eletti dall’assemblea di classe. 
7. Le riunioni dei consigli di classe con i genitori si svolgono, in genere, il martedì pomeriggio. 
8. I genitori disponibili ad essere membri dei seggi sono invitati a comunicarlo durante 

l’assemblea per riunirsi successivamente aprire il seggio e dare l’avvio alle elezioni. 
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COMPITI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE (art. 6 Legge 477): 
 

I consigli di interclasse dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori in ordine allo 
svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all’andamento di particolari iniziative di 
carattere educativo e didattico.Le competenze relative alla realizzazione dell’unità 
dell’insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli 
alunni spettano al consiglio di interclasse convocato con la sola presenza dei docenti. 
ART. 3 del D.P.R. 416/74: 
 
Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed 
artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classe parallele e dello stesso 
ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella 
scuola secondaria. 
Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di classe: 
a nella scuola elementare per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto 

dai genitori degli alunni iscritti; 
b nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra; 
c nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonché 

due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. 
 
I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente scolastico 
oppure da un docente, membro del consiglio, delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con 
l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i 
rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. Le competenze relative alla realizzazione del 
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di 
classe con la sola presenza dei docenti. Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze 
relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola 
presenza dei genitori. 
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente scolastico a uno dei docenti membro 

del consiglio stesso. Vi aspettiamo numerosi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

E per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

_________________________________________________________frequentante la classe ______ della scuola 

primaria di Corzano dichiara di aver ricevuto l’avviso riguardante le assemblee di classe e l’elezione dei 
rappresentanti.  

data _________________                                   firma __________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


