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A TUTTI I GENITORI
DELLE SCUOLE PRIMARIE:

- ..G.TEI " BALANZANO
- ..LA FONTE'' PIEVE DI CAMPO
-*G.MAZZINI'' P. S. GIOVANNI

LORO SEDI

OGGETTO: 26 Ottobre 2017 - Elezioni scolastiche per il rinnovo dei Consigli di Interclasse

(scuola primaria).

CONSIGLI DI INTERCLASSE

Il Consiglio d,Istituto ha fissato e il Dirigente Scolastico ha indetto le elezioni scolastiche per il
rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale (Consigli di Interclasse nelle scuole primarie e di

Intersezione nelle scuole dell'infanzia) per

GIOVEDI' 26 OTTOBRE 2OI7

La procedura prevista è la seguente:

- ore 16,15: assemblea dei genitori della classe;

- ore 17,15 apertura dei seggi ed inizio delle operazioni di voto;

- ore 19115: chiusura delle operazioni di voto;

dalle ore t9115 in poi: spoglio delle schede e compilazione dei verbali'

Nel corso dell,assemblea i docenti delle classi illustreranno ai genitori le linee fondamentali

del programma didattico-educativo, le funzioni dell'organo collegiale nel quale andranno ad

eleggere-i propri rappresentanti, le modalità di costituzione dei seggl, delle operazioni di voto e di

scrutinio.
Al termine dell,assemblea si costituiranno, in ciascuna classe, i seggi elettorali composti da

tre genitori (di cui uno con funzione di Presidente) e si procederà alle operazioni di voto.

eualora, in una classe, non sia possibile costituire il seggio, i genitori interessati potranno

votare insieme ad altra classe.

I genitori eventualmente disponibili a far parte dei seggi elettorali sono pregati di

comunicarlo tempestivamente all' insegnante di classe'

Ogni genitore, che non abbia p"rro la patria potestà, esercita I'elettorato attivo (elettore) e

passivo (candidato) nelle classi in cui sono iscritti i propri figli.
Nel caso di genitore con figli in classi divérse, egli esercita il proprio diritto in ognuna di

esse; nel caso di gri'itor" con più figli i" una classe, egli esercita il proprio diritto una sola volta'

Ogni geniiore può esprimere una sola prefereruatatutti gli elettori della classe.

Nel caso di cindidati con lo stesso numero di voti, si procede al sorteggio'

In ogni classe dovrà essere affisso l'elenco deì genitori; un altro elenco sarà a disposizione

dei seggi per la firma dei votanti.



LE FUNZIONI DEI CONSTGLI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE

Ogni Consiglio di Interclasse e di Intersezione dura in carica un anno scolastico ed è

composto dagli Insegnanti di classi parallele, di circolo o di plesso e da un rappresentante dei

Genitori eletto per ciascuna classe o sezione.

Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico o Docente membro formalmente delegato; si

riunisce in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei suoi componenti almeno ogni bimestre.

I Consigli di Interclasse hanno funzione essenzialmente propositiva in merito all'azione

educativa e didattica. Esprimono parere obbligatorio sulle iniziative di sperimentazione,le proposte

di adozione dei libri di testo e l'attuazione dei viaggi di istruzione e visite guidate. Verificano
periodicamente l'attività educativo - didattica e contribuiscono ad individuare le opportune

iniziative integrative sia curriculari che extra - curriculari idonee ad arricchire l'interesse degli

allievi.

E' inoltre chiamato ad affrontare eventuali difficoltà e problemi di disadattamento scolastico

e sociale programmare azioni di prevenzione.

In casi particolari (coordinamento didattico, casi di non ammissione di alunni alla classe

successiva) il Consiglio si riunisce con la sola componente docente.

Il funzionamento e le competenze del Consiglio d'Interclasse, sono validi, per la parte

applicabile, anche per il Consiglio d'Intersezione.


