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Sovizzo, 5 ottobre 2017

Circolare n. 23

Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Sc. Primaria “D. Chiesa” di Sovizzo
Sc. Primaria “G. Rodari” di Tavernelle
LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione Consigli di interclasse – elezione rappresentanti genitori 2017/18.

Si comunica ai genitori e al personale docente e Ata dei plessi di Sovizzo e Tavernelle che il giorno
MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2017
Ore 16.00 – 18.00 classi 1^ - 2^
Ore 17.00 – 19.00 classi 3^ - 4^ - 5^
sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori di ogni classe per l’a.s. 2017/18.
L’ assemblea dei genitori, che precederà le operazioni di voto, è convocata per discutere il seguente o.d.g.:
 Linee guida della programmazione educativa e didattica annuale;
 Informazioni relative al Consiglio di Interclasse;
 Varie ed eventuali (Patto corresponsabilità, regolamenti, P.T.T.I.).
Al termine dell’assemblea, tenuta nelle singole classi, si costituirà il seggio elettorale per procedere all’elezione dei
rappresentanti dei genitori del Consiglio di Interclasse.
Considerata l’importanza dell’incontro, si invitano tutti i genitori a presenziare; per opportuna conoscenza si allega alla
presente una scheda informativa sulla composizione e competenze del Consiglio di Interclasse.
Si chiede ai genitori la cortesia di compilare e restituire alla scuola (tramite l’insegnante di classe) il modulo di segnalazione
di disponibilità per le operazioni del seggio elettorale e si ricorda che, considerata l’impossibilità di garantire la sorveglianza
sui minori, non è consentito portare i figli a scuola il pomeriggio della riunione.
I seggi sono costituiti a livello di classi parallele. I genitori possono esprimere una sola preferenza di voto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Carlo Dal Monte

MODULO DI SEGNALAZIONE DI DISPONIBILITÀ da restituire entro mercoledì .11.10.2017
Il sottoscritto________________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
____________________________________ della classe ______del Plesso di______________________________
dichiara la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale della propria classe nel giorno mercoledì 18 ottobre 2017
dalle ore 16.00 alle ore 18.00



classi 1^- 2^

dalle ore 17.00 alle ore 19.00



classi 3^- 4^ - 5^

Data …………………………….

Firma

……………………………...........................................................................................

→
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Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo
CONSIGLIO DI INTERCLASSE: COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Il Consiglio di Interclasse è stato istituito con D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 per favorire la presenza e la partecipazione dei
genitori nella vita e nel governo della Scuola.
A differenza di altri Organi Collegiali, le cui delibere producono effetti giuridici, il Consiglio di Interclasse svolge un ruolo
“consultivo”: esprime pareri e proposte indirizzate ad altri Organi (Capo d’Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto).
Il Consiglio di Interclasse costituisce pertanto un sostegno ineludibile alle iniziative della scuola e riveste un ruolo determinante
di collaborazione educativa e innovazione didattica.
Nello specifico le competenze del Consiglio consistono nel:
1.
2.
3.
4.
5.

formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativo/didattica ed a iniziative di sperimentazione,
favorire i rapporti reciproci tra genitori e docenti,
esprimere parere sull’adozione dei libri di testo,
esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico - didattica proposto dai Docenti,
verificare con gli insegnanti l’andamento complessivo dell’attività didattica in attuazione della programmazione educativa di
Istituto e proporre gli eventuali adeguamenti,
6. proporre uscite didattiche, viaggi d’istruzione e visite guidate e richiedere l’eventuale collaborazione delle famiglie per la
loro attuazione dopo la preparazione didattica.
Le riunioni del Consiglio hanno luogo in orario extrascolastico.
I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di Interclasse possono costituire un Comitato che può riunirsi nei locali scolastici
previa autorizzazione del Capo d’Istituto, al quale vanno sempre comunicati l’ordine del giorno della riunione e la durata della stessa.

Elezione dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Interclasse
Modalità di voto
-

Al termine dell’Assemblea di classe vengono costituiti i seggi elettorali composti da 3 genitori (1 Presidente e 2 scrutatori);
I seggi rimangono aperti per due ore;
Entrambi i genitori votano in tutte le classi in cui hanno i figli;
I docenti non possono essere eletti come rappresentanti dei genitori nelle classi in cui insegnano;
Il voto deve essere personale, libero e segreto;
Si può esprimere un’unica preferenza;
È opportuno che durante l’assemblea si prendano accordi per le candidature e per la presentazione dei candidati;
Alla fine delle operazioni di scrutinio si indicherà nel verbale il nominativo del genitore eletto;
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di interclasse lo stesso numero di voti, si procede, ai
fini della proclamazione, per sorteggio.
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