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Comunicato n. 39
Circolare n. 25

San Giovanni Valdarno, 16/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.5 del D.Lgs. 16/04/94 n. 297;
VISTA l’O.M. 215 del 15/07/91;

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 17681 del 02/10/2020
INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe nelle SCUOLE PRIMARIE con le seguenti
modalità:
L’Assemblea dei genitori di ciascuna classe è convocata per il giorno:
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020– ALLE ORE 17:30 in video-conferenza sulla piattaforma MEET delle
G.SUITE (riceverete il link per accedere sulle email di vostra/o figlio/a)
•

L’Assemblea avrà il seguente O.d.G.:
- finalità educative della partecipazione dei genitori alla gestione della scuola;
- presentazione della programmazione da parte dei docenti.

VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020– ALLE ORE 17:00 si procederà alla costituzione del seggio elettorale
composto da tre genitori di cui uno funge da presidente.
Allo scopo di adottare misure adeguate di prevenzione dal rischio di infezione da COVID SARS 2, si
danno indicazioni puntuali sull’accesso dei genitori al seggio e sull’ubicazione dei seggi stessi:
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Gli elettori entreranno in ciascun seggio uno alla volta e si atterranno rigorosamente alle regole
anticovid. Il seggio resterà aperto dalle ore 17:00 ALLE ORE 18:30.
•

Il voto è segreto e si esprime scrivendo il nome e cognome di uno solo dei genitori che si intende
designare a rappresentante di una classe, inserendo il foglio ripiegato nell’urna messa a
disposizione del seggio.

•

Hanno diritto al voto entrambi i genitori di ogni alunno o coloro che ne fanno legalmente le veci.

Concluse le operazioni di voto, il seggio elettorale passa alle operazioni di scrutinio.
Il risultato delle elezioni, con i voti riportati da ciascun genitore, trascritto sul modello appositamente
predisposto, sarà recapitato il mattino seguente, all’Ufficio di Segreteria, a cura del Presidente di
ciascun seggio.
N.B. Poiché per ogni seggio elettorale dovranno essere individuati tre scrutatori, si chiede ai
genitori disponibili di comunicare il loro nominativo agli insegnanti entro il 20/10/2020.
- AI DOCENTI E ATA SCUOLA PRIMARIA – LORO SEDI
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
- ALBO

F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Francesco Dallai)
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GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione
All’inizio dell’anno scolastico i genitori eleggono o riconfermano i rappresentanti di classe.
Il rappresentante di classe è l’intermediario tra genitori e Consiglio di Classe. È portavoce
di problemi, iniziative, proposte, necessità della sua classe e viceversa informa i genitori
circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dal corpo docente.
Il Consiglio di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione, si riuniscono periodicamente alla
presenza dei rappresentanti di classe e degli insegnanti. È presieduto dal Dirigente
Scolastico o da un suo delegato.
Ha un ruolo molto importante per quanto attiene alla funzione della scuola: quello di
approfondire i problemi dell’apprendimento, dello sviluppo della personalità dell’alunno/a,
stabilendo un rapporto di collaborazione tra docenti e genitori; ha il compito di formulare al
collegio dei docenti proposte in ordine all’attivazione educativa e didattica, alle iniziative di
sperimentazione, all’ampliamento dei rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.

Consiglio d’ Interclasse nella Scuola Primaria
COMPOSIZIONE: docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso;
1 rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate eletto dai
genitori degli alunni iscritti.
PRESIDENTE:

Dirigente Scolastico, o docente membro del consiglio suo delegato,
che attribuisce ad un docente la funzione di segretario.

DURATA:

1 anno.

FUNZIONI E COMPETENZE
SOLA PRESENZA DEI DOCENTI:

coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

INTERO CONSIGLIO:

formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine
all’azione

educativa

e

didattica

e

ad

iniziative

di

sperimentazione; agevolare ed estendere i rapporti reciproci
tra docenti, genitori ed alunni

