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Guardiagrele, 06.10.2016
Ai Genitori degli alunni
delle Scuole Primarie
del Circolo
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse –
A.S. 2016/2017
Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Interclasse per l’a.s. 2016/2017.
L’assemblea si terrà presso le Scuole PRIMARIE, frequentate dai Loro figli, il giorno 12.10.2016, con inizio alle ore 16,30.
Al termine dell’assemblea, e comunque non prima delle ore 17,30, si procederà alla costituzione del seggio e all’inizio delle
operazioni di voto (è possibile accorpare più classi in un unico seggio). Il seggio resterà aperto per 2 (due) ore.
Alla chiusura del seggio si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
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2.
3.
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MODALITA’ DI VOTO
Hanno diritto al voto entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni della classe
Dev’essere eletto un solo genitore per classe sulla base di un’unica lista comprendente tutti i genitori degli alunni della classe
Si può esprimere una sola preferenza
Risulterà eletto il genitore che avrà totalizzato il maggior numero di voti
A parità di voti, tra due o più genitori , si precederà al sorteggio
COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE
Il Consiglio di Interclasse è composto da tutti i docenti delle classi appartenenti allo stesso plesso;
Fanno parte del Consiglio un rappresentante dei genitori per ogni classe del plesso;
Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del Consiglio stesso;
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio con la sola
presenza dei docenti;
Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, da lui delegato; si riunisce in ore non
coincidenti con l’orario delle lezioni, 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, genitori e alunni. In
particolare, esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Si pronuncia su ogni altro argomento
attribuitogli dal Testo Unico, dalla legge di riforma e dalle leggi e regolamenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela MARSIBILIO
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del
D.Lgs n. 39/1993

______________________________________________________________________________________________
Parte da riconsegnare
Si accusa ricevuta della convocazione dell’assemblea di classe per l’elezione del rappresentante dei genitori nei Consigli di Interclasse per
l’a.s.2016/2017.
______________________
________________________
(firma del papà)
(firma della mamma)

