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Torchiarolo li 25/09/2015
Ai Genitori degli Alunni - A tutti i docenti - Al personale ATA
Albo Sede Al Sito www.icvalesium.it

Oggetto: Elezioni Consigli – Intersezione- Interclasse - Classe - a.s. 2015/2016
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto di questa scuola si comunica che le votazioni per le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe si terranno nei rispettivi
plessi ed aule, Giovedì 8 Ottobre 2015 secondo il seguente calendario dei lavori:
Ordine di scuola
Orario assemblea genitori
Orario votazione
Scuola Infanzia
Dalle 16,15 alle 17,15
17,15 - 19,15
Scuola primaria
Dalle ore 16,30 alle ore 17,30
17,30 -19,30
Scuola secondaria
Delle ore 16,45 alle ore 17,45
17,45 – 19,45
L’assemblea dei genitori si svolgerà nella stessa sezione o classe dei rispettivi alunni e sarà
presieduta: per la scuola dell’infanzia dalle insegnante di sezione; - per la sc. Primaria dagli insegnati
di classe con un maggior numero di ore e con la presenza degli altri docenti ( se non impegnati in altre
classi); - per la scuola secondaria dall’ins. Coordinatore con la presenza degli altri docenti (se non
impegnati in altre classi).
Il Presidente illustrerà: il ruolo e le funzioni degli organi collegiali, la proposta di programmazione
educativa, il regolamento disciplinare e le modalità delle elezioni.
Prima del termine dell’assemblea provvederà a costituire in ogni sezione/classe il seggio elettorale
composto da 3 genitori: un presidente e due scrutatori. Solo in presenza di un numero esiguo di genitori
si può costituire un seggio su più classi/sez.
Ogni seggio sarà fornito da: elenco degli elettori (i genitori degli alunni – chi ha più figli, vota in ogni
classe, mentre se i figli appartengono alla stessa classe vota una sola volta), modulo del verbale
dell’assemblea e delle votazioni, schede di votazione.
Il Presidente deve far vidimare le schede ai due scrutatori e garantire la segretezza del voto.
Nel Consiglio d’intersezione e d’interclasse viene eletto un genitore per ogni sez/classe, nei consigli
di classe della scuola secondaria 4 genitori per classe. In caso di parità di voti si procederà al sorteggio.
Alle ore 19,30 sarà chiuso il seggio elettorale. Tutto il materiale va consegnato in segreteria.
COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLI (art.5 D. L.vo 297/94)
I Consigli di Classe – di Interclasse – di Intersezione hanno il compito di: esprimere proposte per la
formazione e composizione delle sezioni e classi; formulare proposte al collegio dei docenti in ordine
all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e ai rapporti reciproci tra docenti,
genitori ed alunni; formulare proposte in merito ad attività integrative e a visite guidate e viaggi di
istruzione; esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione; deliberare in
merito alle sanzioni disciplinari agli alunni e, con la sola componente docente, alla non ammissione
degli alunni alle classi successive; determinare la classe di iscrizione di alunni stranieri (sola componente
docente).
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Santoro)
==========================================================================
Il sottoscritto______________________________________, genitore dell’alunno ________________
_____________________, frequentante la classe __________ sez. ________,dichiara di aver ricevuto
in data odierna l’avviso per le elezioni degli organi collegiali.
San Vito Dei Normanni lì ________________
FIRMA
____________________________________
(Parte da staccare e consegnare al docente di classe)

