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Allegato alla convocazione dei GENITORI  per l’elezione dei rappresentanti di classe 
Circ. n. 28 del 03/10/2019 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

PER LE  ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 
Il seggio sarà costituito fra i genitori presenti (purché iscritti nelle liste), i quali avranno diritto di elettorato 

attivo e passivo.  
 

La votazione avverrà a scrutinio segreto. 
 

Per ogni classe della Scuola Secondaria si potrà esprimere un numero di preferenze pari alla metà 

(due preferenze) dei membri da eleggere (quattro genitori eletti). 
 

Per ogni classe della Scuola Primaria e per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia si potrà 

esprimere una preferenza e verrà eletto un genitore.  

 

Successivamente, alla conclusione dell’assemblea preliminare, le urne resteranno aperte 

ininterrottamente per due ore o un’ora e mezza. 

 

Subito dopo la chiusura dei seggi, si procederà allo scrutinio per l’individuazione degli eletti. 

L’esito elettorale dovrà risultare a verbale. 

 

Settimo S. Pietro,  03 ottobre 2019                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Dott.ssa Maria Grazia Sanna 

 

 

(DA RITAGLIARE E RIPORTARE A SCUOLA) 

 
I sottoscritti  _______________________________  e  ___________________________________ 
 

genitori dell’alunno _______________________________ classe ___________ sezione ________ 

 

dichiarano di aver ricevuto la convocazione per l’Assemblea di classe/sezione, fissata per: 

 

Mercoledì 16 ottobre (Primaria);  giovedì 17 ottobre (Infanzia);   venerdì 18 ottobre (Media) 2019 
 

al termine della quale avranno luogo le votazioni 

per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei “consigli di classe, interclasse e intersezione” 

 

 

                                                                                                                             

_______________________________                                 ____________________________ 
                 firma del padre                                                                                firma della madre                 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE -  INTERCLASSE  -  INTERSEZIONE 

 

 

LA COMPOSIZIONE 
  (ART: 3 DEL D.P.R. 31/5/1974 N° 416) 

 

GENITORI:                               ELETTI  IN RAPPRESENTANZA DI TUTTI GLI ALTRI GENITORI 

 

INSEGNANTI:                          TUTTI  I DOCENTI INTERESSATI (DI CUI UNO SEGRETARIO) 

 
PRESIEDE UN DOCENTE:       IN ASSENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN QUANTO DELEGATO 

 

 

 

I COMPITI dei Consigli con le rappresentanze genitoriali 
 

FORMULA      al Collegio dei docenti proposte in ordine: 

                          all’azione educativa e didattica; 

                          alle iniziative di sperimentazione 

                          ed alle iniziative di integrazione e sostegno 

AGEVOLA      ed estende i rapporti reciproci tra insegnanti, genitori ed alunni 

VERIFICA      l’andamento complessivo dell’attività didattica della classe 

                         e propone l’adeguamento del programma di lavoro 

DELIBERA     i provvedimenti disciplinari di rilevante entità a carico degli alunni 

VALUTA         la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici 

INDICA           le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la classe intende svolgere, 

                          compresi i viaggi d’istruzione e le visite guidate 

 
 

 

I COMPITI SPECIFICI DEI DOCENTI 

 

REALIZZA         il coordinamento didattico 

SI OCCUPA       di rapporti interdisciplinari 

COMPILA          e tiene aggiornata la scheda di valutazione 

PROVVEDE      alla valutazione periodica e finale degli alunni 

 

 

 DURATA DEL MANDATO E MODALITA’ DI RIUNIONE 

 

Per tutti i genitori eletti in rappresentanza, tale incarico è per un anno scolastico, da ottobre 

ad agosto successivo. 
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Il Consiglio di classe dura in carica un anno scolastico e si riunisce, di norma, ogni mese nella 

scuola Media. 

 

Il Consiglio di Interclasse per la scuola Primaria e il Consiglio di Intersezione per la scuola 

dell’Infanzia si riunisce di norma una volta ogni due mesi. 
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