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Circolare n.53
Ai Docenti Scuola Primaria
2°Circolo Perugia
Sul Sito
Ai Genitori degli alunni
LORO SEDI
E p.c.

AL DSGA
Al Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici

Oggetto: Convocazione dell’assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei
Consigli di Interclasse per l’anno 2017/2018
Il Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca con circolare ministeriale prot. N.0011642 del 26/09/2017 e l’US R
dell’Umbria con circolare n.0015569 del 6.10.2017 hanno fornito le indicazioni circa il rinnovo degli Organi Collegiali
a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2017/2018 confermando le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti
le elezioni di tali organismi richiamando, al riguardo, le norme regolanti in materia, contenute nell’O.M. n.215 del 15 luglio
1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 n.293 , n.277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24
giugno 1996 e 17 giugno 1998 ;
Queste avverranno per tutte le scuole primarie del Circolo, durante un’assemblea di classe aperta a tutti i genitori e
appositamente convocata presso le rispettive sedi scolastiche. La data per le elezioni dei rappresentanti dei genitori è
fissata per:
MARTEDI’ 24 Ottobre 2017
I lavori di ogni assemblea avranno il seguente svolgimento:
inizio dei lavori alle ore 16.30 in tutti i plessi di scuola primaria con una comunicazione dell’insegnante di classe delegato
dallo scrivente a presiedere l’assemblea medesima con il seguente o.d.g.
 presentazione della programmazione annuale;
OPERAZIONI DI VOTO: dopo aver insediato il seggio elettorale che dovrà essere composto da tre genitori (un
presidente e due scrutatori) presenti all’assemblea, inizieranno le operazioni di voto dalle ore 17,30 presso le sedi
“Comparozzi”, “Bellocchio”, “Don Milani” , “V.Kennedy” e “S.Lucia” fino alle 19.30 quando il seggio sarà chiuso. Subito si
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procederà allo spoglio dei voti. E’ autorizzato un unico seggio su più classi. Sarà cura dei responsabili di plesso o suo
delegato, far pervenire,al termine delle operazioni, il materiale di voto, in Segreteria.

CONSIGLI DI INTERCLASSE: Composizione e compiti:
Il Consiglio di interclasse nelle scuole primarie è composto da gruppi di classe parallele o dello stesso plesso nella scuola
primaria.Fanno parte dei Consigli di Interclasse, nella scuola primaria, per ciascuna delle classi interessate, un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. I Consigli di Interclasse sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da
un Docente, membro del Consiglio stesso, da esso 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 o ad iniziative di
sperimentazione e col compito di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. Le competenze relative
alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Interclasse con la sola
presenza dei docenti.
MODALITA’ E ADEMPIMENTI ELETTORALI :
Hanno diritto al voto tutti i genitori (padre e madre) indicati negli elenchi. Deve essere eletto UN RAPPRESENTANTE dei genitori degli
alunni di ogni classe di scuola primaria. Tutti i genitori indicati nelle liste sono eleggibili. Nella lista i genitori sono elencati in ordine
alfabetico; per le madri è indicato il cognome da nubile.
OGNI GENITORE PUO’ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA SCRIVENDO NELLA SCHEDA ELETTORALE COGNOME E NOME
DEL GENITORE PRESCELTO.

Si raccomanda ai docenti la massima diffusione presso i genitori invitandoli anche alla
consultazione sul sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
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