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CIRCOLARE N. 18 

                                                                                       

                                                                                      Marsala 8/10/2018  

 

                                                                       Agli Alunni (a diario) 

                                                                       Ai Genitori           

                                                                       Ai Docenti 

                                                                       della Scuola dell'Infanzia 

                                                                       della Scuola Primaria  

                                                                       della Scuola Secondaria di 1°grado 

                                                                        

                                                                             Loro Sedi 

 

                                                                    

Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: CONSIGLI  

DI CLASSE, DI INTERSEZIONE E INTERCLASSE 

 

 

Si comunica che venerdì 12 ottobre 2018 si terranno le Elezioni degli organi 

Collegiali dei rappresentanti dei genitori: consigli di classe, di intersezione e 

interclasse  

Assemblea Votazione 

Scuola dell'infanzia   

dalle ore 16.15 alle ore 17.15 

Dalle ore 17.15 alle ore 18.15 

 

Scuola primaria  

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Secondaria di primo grado 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 

             N.B.: TUTTI I DOCENTI SONO TENUTI A PRESENZIARE 

http://www.icdegasperimarsala.it/


I sig.ri docenti sono invitati a controllare l’avvenuta ricezione da parte delle 

famiglie della presente comunicazione tramite avviso scritto sul diario, previa 

firma, al fine della partecipazione. 

L’assemblea sarà tenuta da ciascun insegnante Coordinatore del Consiglio di Classe, 

delegato dal Dirigente Scolastico, in qualità di presidente della stessa, che prima di 

procedere all’apertura del seggio elettorale per le elezioni del rappresentante dei 

genitori al Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione:  

• Inviterà questi a conoscersi;  

 • Indicherà l’indirizzo del piano educativo e didattico della classe o sezione per 

individuare i campi di una possibile collaborazione;  

• Illustrerà i compiti e le funzioni del Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione 

come da D.P.R. n.416/74 Art.3 soffermandosi sull’esigenza di una dinamicità dei 

rapporti tra scuola e famiglia, tra insegnanti e genitori; 

 • Inviterà a dare la propria disponibilità per la candidatura alle elezioni; 

 • Darà luogo ad eventuali interventi per chiarimenti da parte dei genitori;  

• Illustrerà il Regolamento d’Istituto e di disciplina.  

Alla fine dell’assemblea, che avrà la durata di un’ora, si svolgeranno le operazioni 

inerenti le elezioni, a partire dall’insediamento del seggio. Le fasi di dette operazioni 

sono: 

 • Insediamento del seggio (formato da tre genitori che assumeranno le funzioni di 

Presidente, segretario e scrutatore del seggio); 

 • Compilazione della prima parte del verbale (parag.1-2) in duplice copia;  

• Spoglio e scrutinio delle schede; 

 • Compilazione del verbale (seconda parte del seggio); 

 • Proclamazione degli eletti; 

 • Formazione plichi e/o buste.  

Il materiale utilizzato per le operazioni assembleari ed elettorali va riconsegnato, a 

cura del Presidente del seggio, al responsabile di Plesso. Detto personale lo farà 

pervenire immediatamente in segreteria entro le ore 19.00.  

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Anna Maria Alagna 
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CONSIGLIO DI INTERSEZIONE /  INTERCLASSE (Genitori Scuole Infanzia e Primaria) 
COMPOSIZIONE: Il consiglio d'intersezione e d’interclasse  è composto dai docenti dei gruppi di classi o sezioni 
parallele, o dello stesso ciclo, o dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione e dura in 
carica un solo anno scolastico. 
FUNZIONAMENTO: E' presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del consiglio, suo delegato; 
si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal presidente a uno 
dei docenti membri del consiglio. 
COMPETENZE: I Consigli di interclasse e di intersezione si riuniscono con il 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 e genitori. 

I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività integrative, 
inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 
 Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al 
consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti. 
 Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 
Consigli di interclasse. 

CONSIGLIO DI CLASSE (Genitori Scuola Secondaria di 1° grado) 
COMPOSIZIONE: Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei 
genitori e dura in carica un solo anno scolastico. 
FUNZIONAMENTO: E' presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; 
si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal presidente a uno 
dei docenti membri del consiglio. 
COMPETENZE: Il consiglio di classe ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare e di rendere costruttivi i rapporti tra 
docenti, genitori ed alunni. 

Tra le mansioni del consiglio rientra anche quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 
I consigli di classe favoriscono la collaborazione  tra le componenti scolastiche, al fine di migliorare la 

realizzazione degli obiettivi educativi.  
Con riferimento ai piani di lavoro, i consigli contribuiscono ad individuare opportune iniziative didattiche - 

curricolari ed extracurricolari - idonee ad arricchire di motivazione ed interesse  l’impegno degli studenti. 
I consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività integrative, 

inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 
In merito alla singola classe, i Consigli individuano eventuali problematiche da risolvere per una positiva 

partecipazione ed integrazione di tutti gli studenti, nella consapevolezza che il disadattamento scolastico e/o sociale, se 
non tempestivamente risolto, impedisce il raggiungimento della formazione di base, efficace per il prosieguo degli studi e 
per l’inserimento nella vita sociale e lavorativa. 
 Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al 
consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 
Consigli di interclasse. 
 

 
 

 

MODALITA' DI VOTAZIONE 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE - INTERCLASSE - CLASSE 

 
 I rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori della sezione/classe, sulla base di una lista unica. 
 Tutti i genitori della sezione/classe,  iscritti nell’apposito elenco, sono eleggibili. 
 Ciascun genitore potrà votare: 

o un solo nominativo per i Consigli di Intersezione ed Interclasse; 
o due nominativi per i Consigli di Classe. 

 I genitori che hanno figli in più classi, voteranno nei seggi di tutte le classi frequentate dagli stessi. 
 Terminata la votazione si procederà allo spoglio ed il Presidente del seggio proclamerà gli eletti. 
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