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OGGETTO: convocazione assemblea di classe per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori
Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 è convocata l’assemblea di classe per mercoledì 03 ottobre 2018
alle ore 17,00 presso la scuola dell’Infanzia frequentata dal proprio figlio.
L’assemblea sarà presieduta dalle insegnanti di classe che illustreranno le linee fondamentali della
programmazione didattico-educativa e le modalità organizzative realizzate nelle scuole dell'Istituto.
Alle ore 18.00 si costituirà il seggio elettorale con tre genitori ed avranno inizio le operazioni di voto.
Ogni genitore voterà su una scheda (consegnata dai componenti di seggio) esprimendo una preferenza.
Tutti i Genitori della sezione sono eleggibili; le votazioni si concluderanno alle ore 19.00, i membri del seggio
procederanno quindi allo spoglio dei voti, compilando la tabella ed il verbale a disposizione e registreranno sul
verbale stesso il nome del genitore eletto: a parità di voti si procede per sorteggio. Tutto il materiale elettorale
va poi incluso in una busta e consegnata al collaboratore scolastico oppure all’insegnante presente.
La Commissione elettorale di Istituto si riunirà per la formale proclamazione degli eletti ed i risultati saranno
successivamente affissi agli albi delle scuole.
I Rappresentanti dei Genitori, insieme con i Docenti, costituiscono il Consiglio di Intersezione (per la scuola
dell’Infanzia) o di Interclasse (per la scuola Primaria), che è presieduto dal dirigente scolastico o da un
insegnante delegato.
Il Consiglio di Intersezione/Interclasse:





Formula proposte in ordine alle attività educative, con particolare riguardo alle attività para-inter-extra
scolastiche (cioè iniziative varie come visite guidate, uscite didattiche, corsi integrativi, spettacoli, feste,
ecc.);
Verifica l’andamento complessivo dell’attività scolastica e propone gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro, raccordandosi con il Collegio docenti;
Ha il compito di facilitare i rapporti tra genitori e docenti per una collaborazione efficace tra scuola e
famiglia.

I Genitori sono pertanto invitati a partecipare all’assemblea ed alle successive operazioni di voto.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

