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Circolare interna n. 15
Prot. n. 4364/A08

Arese, 12 Ottobre 2017
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Scuola Primaria
dell’Ist. Compr. di A R E S E

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE.
Sono indette le Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse dell’Istituto Comprensivo di Arese di via dei
Gelsi, 1 il giorno 25 OTTOBRE 2017.
In conformità delle O.M. n°215/91 art.22, le SS.LL. sono convocate il giorno 25 OTTOBRE 2017 alle ore
17.0o nei locali scolastici del Plesso di appartenenza.
Gli insegnanti illustreranno le linee generali del lavoro che intendono svolgere nell’anno scolastico
2017/2018, poi l’insegnante di classe Presidente dell’assemblea che precederà le votazioni, introdurrà la
discussione sulle competenze del Consiglio di Interclasse; al termine avranno inizio le operazioni di voto, su
schede ed a scrutinio segreto.
Al termine dei lavori assembleari, e senza soluzione di continuità, il Presidente dell’Assemblea designerà i
membri dei seggi elettorali (un seggio per ogni classe) ai quali consegnerà il materiale utile per le successive
operazioni di voto e di scrutinio.
Si rammenta che:
i seggi elettorali dovranno essere formati dalla sola componente genitori (i docenti, infatti, sono membri
di diritto dei Consigli di Interclasse e Intersezione);
ogni genitore ha diritto di elettorato attivo e passivo;
ogni classe esprime un proprio rappresentante nel Consiglio d’Interclasse e Intersezione;
si può esprimere una sola preferenza.
STRALCIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE (art.5 D.L.vo 297/94)
…omissis … Fanno parte, altresì del Consiglio di Intersezione e Interclasse:
a)

nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle
classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; … omissis… I Consigli di
Intersezione e di Interclasse sono presieduti rispettivamente dal Dirigente Scolastico oppure da un
Docente, membro del Consiglio, delegato dal Dirigente stesso; 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 e alunni.

Si chiede cortesemente di partecipare alle assemblee senza i bambini in quanto la scuola non è in
grado di garantire il servizio di vigilanza.
Il Dirigente Scolastico
(Dr.ssa Rossana CALDARULO)
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.to Lgs. 12.02.93 n. 39

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI
Via dei Gelsi, 1 di A R E S E
Il sottoscritto, genitore dell’alunno ___________________________________________________________
Frequentante la classe _____ sez. _____ del Plesso di Via ______________________________________________
dichiaro di aver ricevuto la comunicazione Circolare interna n° 15

del 12 Ottobre 2017.

Firma _______________________________________

