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Circ. n. 16 
AI DOCENTI 

AI GENITORI 
AL DSGA 

ALBO/SITO WEB 
 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI - CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 
INTERCLASSE E CLASSE A.S 2019/2020 
 
 

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. U.0020399 DEL 01/10/2019 
Visto il piano delle attività funzionali approvato con delibera del Collegio docenti nella seduta del 10 / 
10/2019 
 

 

 INDICE  
Le elezioni degli OO.CC. di durata annuale che avranno luogo secondo il calendario di seguito riportato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Giovedì 24 ottobre 2019 colloquio famiglia + elezioni 

 
16,30 18,30 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Giovedì 24 ottobre 2019 colloquio famiglia + elezioni 16,30 18,30 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Mercoledì 23 ottobre 2019 colloquio famiglia + elezioni( plesso di San Cipriano) 16,30 18,30 
 
 

Giovedì 24 ottobre 2019 colloquio famiglia + elezioni( plesso di Castiglione) 16,30 18,30 

Le elezioni delle classi ( tutti ordini)  del plesso di Castiglione del Genovesi si terranno nel plesso di scuola 
primaria di Castiglione del Genovesi.    

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 
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. 

  
 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. ssa Alessandra Viola                                                                                                                                                                                                                                     
        



Al Dirigente scolastico dell’istituto 

comprensivo  “A. Genovesi “ San Cipriano 

Picentino 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti __________________________________________, genitori dell’alunno/a_________________ 

________________ classe____ sez. ______, dichiarano di aver ricevuto la comunicazione di convocazione 
dell’assemblea dei genitori, prevista per il 23/24 ottobre , per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.  
(Il presente tagliando dovrà  essere restituito al docente/coordinatore di classe). 

 
        (firma dei genitori)  

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

------ 
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I COMPITI  DEI  CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERESEZIONE E 

DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
 

Il Consiglio agevola ed estende i rapporti tra genitori e docenti . Formula proposte ed esprime pareri 

in ordine all’azione didattica ed educativa ( es. scelte dei libri di testo: visite di istruzione ecc. ) . 

Individua  eventuali difficoltà e problemi. Il Consiglio con la sola presenza dei docenti ha 

competenze  didattiche ed educative.   

All’inizio dell’anno scolastico i genitori eleggono o riconfermano i rappresentanti di classe. I 

rappresentanti di classe sono tenuti a partecipare ai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe. 

 Il rappresentante di classe/sezione: 

-è l’intermediario tra i genitori e il consiglio di classe/interclasse/intersezione  

-è membro di diritto presso gli organi suddetti 

-informa i genitori circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla presidenza e dal corpo 

docente. 

Il rappresentante di classe Classe/Interclasse/Intersezione ha il compito  di: 

 farsi portavoce dei problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe/sezione al   

Consiglio di cui fa parte e/o  presso il Consiglio di Istituto e/o lo staff di dirigenza ; 

 informare i genitori circa le iniziative avviate o proposte dalla scuola ; 

 fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione Scolastica; 

 tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola, con particolare riferimento agli eventi di 

interesse dell’intera classe/sezione che rappresenta; 

 presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;  

 farsi portavoce di eventuali  istanze presentate dai genitori; 

 promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta; 

 conoscere i Regolamenti di Istituto; 

 conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 

Si raccomanda la presenza dei genitori  e si confida nella consueta collaborazione .  

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Alessandra Viola 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3 c.2 d.dlgs.n.39/93 

 

 
 


