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OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori per l’anno scolastico corrente 
  
Consiglio di Intersezione (Sc.dell’Infanzia) e di Interclasse (Sc.Primaria).Consiglio di classe (Scuola sec.1 grado) 
 
La partecipazione all’attuazione della gestione democratica della scuola prevede: 

1. Consiglio di Istituto: formato da genitori e insegnanti, eletto ogni tre anni;  
2. Collegio dei Docenti: formato da tutti i docenti dell’Istituto;  
3. Consiglio di Interclasse o di Intersezione: formato dai genitori rappresentanti di classe (o di sezione) e dagli 

insegnanti (durata in carico un anno);  
4. Consiglio di Classe: formato da 4 genitori rappresentanti di classe e dagli insegnanti (durata in carico un anno);  
5. Assemblea di classe: composta dai genitori della classe. 

Entro il 31 Ottobre di ciascun anno scolastico i genitori di ciascuna classe dei tre ordini di scuola si riuniscono in 
assemblea ed eleggono, tra di loro, i propri rappresentanti che entrano a far parte dei rispettivi Consigli di 
Intersezione, di Interclasse e di Classe. 
I Consigli di classe, Interclasse e Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente suo 
delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni col compito di formulare al Collegio dei 
Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e di agevolare ed 
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. I Consigli esprimo, inoltre, pareri sulle adozioni dei 
libri di testo e su tutto quanto richiesto dal Collegio Docenti o dal Consiglio di Istituto. Al Consiglio di Classe (Sc 
Sec.) spetta il compito di adottare provvedimenti disciplinari a carico degli studenti (come previsto dal 
Regolamento di disciplina). 

 
COME SI ELEGGONO I RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE 
 
Il Dirigente Scolastico convoca le assemblee dei genitori.  
Ogni assemblea, presieduta dall’insegnante coordinatore di classe si apre con una relazione riguardante:  
a) procedure elettorali;  
b) compiti e funzioni dell’assemblea e del Consiglio di classe;  
c) compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori;  
d) progettazione educativo-didattica della classe.   
Dopo l’assemblea si costituisce il seggio elettorale composto da un genitore che funge da presidente e da un 
genitore che funge da segretario-scrutatore.  
I genitori della classe votano barrando la casella del genitore candidato prescelto sulle apposite schede.  
Terminate le operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede ed alla compilazione in tutte le sue 
parti, corretta e leggibile, dei verbali. 
Il Dirigente Scolastico dopo cinque giorni (per eventuali reclami) proclama gli eletti.  
Raccomando la massima partecipazione, ricordo che votano entrambi i genitori.     

  
                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
   Flavia Capodicasa 

                     “Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n 39/1993 e 47 del D.Lgs. n. 82/2005”            
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