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CIRCOLARE 33
San Cipriano d’Aversa, 05/10/2017

Prot.n.5492/2.2.b

Ai Sigg.ri Genitori Alunni
Ai docenti di scuola primaria
Al sito Web della scuola
Albo della Scuola
VISTA l’O.M. 215 DEL 15.07.1991
VISTO il D.L. del 16.4.1994 N. 297
VISTA la Circolare dell’USR.n. 19239 del 02.10.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di interclasse che avranno luogo Mercoledi 25 ottobre 2017, dalle ore
16.00 alle ore 16.30, sono convocate le Assemblee di tutte le interclassi della Scuola primaria dell’Istituto presso la sede di via
Starza, ognuna nella propria aula, alle quali sono invitati tutti i genitori degli alunni iscritti alle rispettive classi.
Programma dei lavori:
- dalle ore 16.00 alle ore 16.30: assemblea di interclasse con la presenza degli insegnanti durante la quale saranno
illustrati saranno illustrati:
1. le linee del piano dell’offerta formativa e i traguardi per lo sviluppo delle competenze personali, comprese quelle
riguardanti il comportamento;
2. eventuali progetti che coinvolgono la classe;
3. eventuali problematiche derivanti dal comportamento delle classi, quindi le attese della scuola, riguardanti la
partecipazione dei genitori e il loro sostegno alle azioni educative promosse dai docenti;
4. raccolta di eventuali proposte formative da parte dei genitori;
5. modalità di espressione del voto, per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse e compiti
degli stessi Consigli.
- alle ore 16.30: apertura del seggio elettorale
- alle ore 18.30: chiusura del seggio e a seguire scrutinio delle schede. Al termine delle operazioni successive alla
chiusura del seggio, il Presidente consegnerà il materiale delle votazioni in Segreteria.
Si ribadisce che per un buon funzionamento della scuola è importante il contatto con le famiglie che si realizza anche
mediante la presenza dei genitori nel Consiglio di interclasse. Si auspica pertanto una numerosa presenza degli stessi fin
dall’assemblea iniziale.
I genitori sono invitati a comunicare la disponibilità a costituire il seggio nella propria scuola ed anche la
disponibilità ad essere eletti nel consiglio di classe tramite il proprio figlio.
In merito alle elezioni si precisa che il seggio è costituito da tre membri, scelti dagli stessi genitori. I componenti del seggio
segnano sull’elenco degli elettori, i genitori che hanno votato facendo apporre la loro firma. Sono candidati tutti i genitori
degli alunni della classe, tranne il genitore che abbia perso la potestà sul minore. In ogni classe è eletto quale Rappresentante
dei genitori, l’elettore/candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si procede per sorteggio.
Ogni elettore può esprimere due preferenze. Delle operazioni di scrutinio, è redatto verbale, sottoscritto dai genitori
componenti il seggio. Si auspica la chiusura dei lavori non oltre le ore 19,30.
Si ricorda, ancora, che:
- il voto è personale e segreto e non sono ammesse deleghe al voto di altri;
- alle votazioni sono chiamati a partecipare entrambi i genitori;
- i genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna classe di appartenenza dei figli;
- il voto si esprime scrivendo cognome e nome del genitore prescelto.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE

● formulare proposte al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto in ordine all’azione di didattica ed educativa, ad iniziative
di sperimentazione e di nuove attività;

● agevolare ed allargare i rapporti fra docenti, genitori e alunni;
● formulare proposte sull’adozione dei libri di testo e sulla scelta dei sussidi didattici.
COMPITI DEL RAPPRESENTANTE
● fare da tramite tra i genitori che rappresenta e la scuola
● aggiornarsi sugli sviluppi delle situazioni scolastiche
● conoscere i compiti e le funzioni del consiglio di cui è membro
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