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        - AI GENITORI 

Circ. n. 035       - AI DOCENTI 

        - AL PERSONALE A.T.A. 
 

        DELLA SCUOLA PRIMARIA 

        DI RONCHI 
 

OGGETTO: ELEZIONE ANNUALE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE  A.S. 2019/2020 
 

 L’art. 5 del D.L.vo 297/94 Prevede l’istituzione dei vari Organi Collegiali composti da docenti, non docenti e 

genitori che assieme partecipano alla gestione della scuola. 

 La formazione di questi organi si attua mediante ELEZIONI SCOLASTICHE. 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 
 

Il Consiglio di Interclasse è un organo di cui fanno parte di diritto il Capo d’Istituto, tutti i Docenti della classe 

medesima e 1 genitore per classe, eletto dai Genitori degli alunni iscritti. 

I rappresentanti dei genitori vengono eletti annualmente. 

Tutti i genitori hanno diritto di voto e possono diventare membri del Consiglio di Interclasse frequentata dai figli. 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di interclasse per l’anno scolastico 2019/20  si svolgeranno presso le 

rispettive scuole: 

MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019 
 

con il seguente orario: 

 

ASSEMBLEA DI CLASSE Cl. 1^-2^ 3^   DALLE  ORE  14.30 ALLE   ORE   15.30     

    

 CL  4^-5^  DALLE ORE  15.00    ALLE   ORE   16.00 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE   presentata dai Docenti 

O.d.G.: 

 -  situazione generale della classe ed eventuali problematiche riscontrate 

 -  presentazione organizzazione del corrente anno scolastico del Contratto formativo di classe, della programmazione 

delle  attività  curriculari 

- discussione 

- registro elettronico: comunicazioni alle famiglie 

- modalità di votazione 

 - costituzione seggio 

N.B.: Gli orari diversificati di inizio sono dirette a consentire la partecipazione dei genitori che hanno figli in  

          classi diverse. 

 

Dalle ore 15.30  alle ore 17.30  VOTAZIONI  per le classi 1^-2^3^ 

Dalle ore 16.00 alle ore  18.00   “         per le classi  4^-5^ 

 

SCALETTA APERTURA: 

I Docenti invitano alla costituzione di un seggio con 3 genitori o almeno 2, unendo anche  varie classi 

Apertura seggio 

- Il Presidente del seggio completa il verbale, vidima le schede, fa firmare chi vota nell’apposito  elenco. 

Chiusura seggio 

- Il Presidente procede alla chiusura del seggio, allo scrutinio delle schede e stende il verbale. 

In segreteria sarà presente il personale per eventuali chiarimenti fino alle ore 17.30; i materiali saranno portati la mattina 

seguente in segreteria 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO-Dr.Federica BOVO 
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