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INSIEME

VERSO …
RHO 05/09/2016

-

A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI INSEGNANTI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
ALL'ALBO

- AI TUTTI I G

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA l' O.M. nr. 215 del 15.07.91;
- VISTO il D.L.vo nr. 297 del 16.04.94;
- VISTA la C.M. n. 7 del 21/09/2016;
CONVOCA
per il giorno 18 OTTOBRE 2016 per ciascuna classe l'assemblea dei genitori nell'aula del plesso
scolastico di appartenenza, alle ore 17.30 Ogni assemblea di classe è presieduta da un insegnante
delegato per comunicazioni riguardanti le elezioni, le funzioni e i compiti dei Consigli di Classe, del
Comitato dei Genitori e dell'Assemblea di Classe.
CALENDARIO E MODALITA' DELLE VOTAZIONI

18
OTTOBRE
2016

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- ore 17.30 a) apertura assemblea e
comunicazioni relative
all’attività educativo/didattica
- ore 18.15 b) comunicazione introduttiva del
docente delegato dal D.S.
- ore 18.30 c) costituzione del seggio
(3 genitori: 1 presidente + 2
scrutatori)
d) apertura del seggio
e) votazioni
- ore 19.30 f ) chiusura seggi – operazioni
di scrutinio

Al termine delle operazioni di scrutinio dovrà essere redatto, in duplice copia, processo verbale che verrà inviato, in
busta chiusa, al Presidente del seggio nr.1 (presso l’Istituto Comprensivo “T.Grossi”) che procederà, visti tutti i
verbali, alla proclamazione dei genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di Interclasse.
N.B. - Entrambi i genitori di ogni alunno hanno diritto al voto che si esprime scrivendo sulla scheda due preferenze
per un genitore di alunno iscritto nella classe (l'elenco relativo verrà affisso nell'aula di votazione). I genitori che
hanno più figli-alunni voteranno in ogni classe/sezione di ciascun figlio.
Si riporta parzialmente l' art. 5 del Tit. I del D.L.vo nr. 297 del 16.04.94:
“Il consiglio di intersezione nella scuola materna e il consiglio d'interclasse nelle scuole elementari sono
rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di
classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare.
Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione o di interclasse nella scuola materna e nella scuola elementare
per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti.
I consigli di intersezione e di interclasse sono presieduti dal direttore didattico oppure da un docente, membro del
consiglio, suo 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 tra docenti, genitori ed alunni.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al
consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico a uno dei docenti membro del consiglio
stesso.”

CONSIDERATA L'IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA
GESTIONE SOCIALE DELLA SCUOLA SI RITIENE CHE TUTTI I GENITORI DEBBANO
RESPONSABILMENTE ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO-DOVERE DI VOTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sandra Moroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( da restituire all'insegnante di classe )
Dichiaro di aver ricevuto la comunicazione prot nr ………… /A19 del …………… riguardante le
modalità di voto e le funzioni del CONSIGLIO DI CLASSE 2016/2017.
FIRMA DEL GENITORE ......................................................................................................
padre/madre dell'alunno ................................................................... classe............ plesso .............. ....................................

