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Circ. n.036 La Valletta Brianza, 7 ottobre 2019 

 

 
A TUTTI I GENITORI E I DOCENTI  

                               SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIA 
 

Oggetto: assemblee di classe – elezione degli Organi collegiali a.s. 2019/2020 
 

Si comunicano le date e gli orari delle assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti 
dei genitori nei Consigli di intersezione/interclasse. 

 

Ordine del giorno: 
 

1) esame della situazione della classe e presentazione della programmazione 
educativo-didattica 

2) elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli. 
 

Scuola Giorno Assemblea di 
plesso 

Assemblea di Classe Votazioni 

Scuola dell’Infanzia La 
Valletta Brianza 

16/10/2019 16:30 – 17:30 
 

17:40 – 19:40 

Scuola primaria – Castello 
B.za 

15/10/2019 
 

15:35 – 17:05 17.15 – 19:15 

Scuola primaria – S.Maria 
Hoè 

15/10/2019 
 

16:05 – 17.35 17:45 – 19:45 

Scuola primaria 2 - ex 
Perego 

15/10/2019 
 

16:30 – 18:00 18:10 – 20:10 

Scuola primaria 1- ex 
Rovagnate 

15/10/2019 
 

16:05 – 17:35 17:45 – 19:45 

 

Modalità di votazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria: 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili, non si presentano liste di candidati. Si può esprimere un 
solo voto di preferenza utilizzando le schede predisposte dalla scuola. Sarà eletto 1 genitore per 
ogni classe o sezione, In caso di parità di voto, si procederà per sorteggio. 
Sono necessari di almeno 3 genitori per la costituzione del seggio elettorale: 
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Compiti dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse/intersezione 
 

La legge prevede espressamente che “I Consigli di classe si riuniscano col compito di agevolare 
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni” (art. 3 del D.P.R. 416 del 1974). 
I genitori eletti possono dare un utile contributo su importanti questioni, per esempio su: 
- proposte in merito all’azione educativa e didattica; 
- parere sui libri di testo da adottare; 
- proposte su attività integrativa e sui laboratori; 
- segnalazioni e proposte su varie iniziative extracurricolari della scuola; 

Le occasioni di dibattito e di confronto con gli insegnanti non mancheranno, se i genitori 
parteciperanno attivamente. 

 

Come rendere più efficace la partecipazione dei rappresentanti. 

 
Le modalità possono essere tante. Qui ne indichiamo qualcuna, come suggerimento: 

a) Sarebbe opportuno che, prima del Consiglio di classe, i rappresentanti convochino 
un’assemblea di tutti i genitori della classe per discutere dell’andamento delle attività 
didattiche; 

b) in sede di consiglio i rappresentanti si fanno portavoce delle proposte degli altri genitori. Tali 
proposte sarebbe opportuno che scaturissero dall’assemblea, ma possono essere 
comunicate anche da singoli genitori ai rappresentanti; 

c) se si dovessero presentare problemi che richiedono interventi urgenti, i genitori eletti 
possono chiedere di incontrare in tempi brevi il docente coordinatore di classe o il dirigente 
scolastico o un suo delegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo D’Alvano 

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DA STAMPARE, COMPILARE E RESTITUIRE AL DOCENTE DI CLASSE/SEZIONE 

entro venerdì 11/10/19 
 
 
 

    I   sottoscritt     _      , 

genitore dell’alunn__    classe  sez.  _ 

Scuola Infanzia/Primaria di   _    , 

dichiara di aver ricevuto la Circ. n.036 relativa alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Intersezione/Interclasse 

sono disponibile come scrutatore NON sono disponibile come scrutatore 

 
 
 



 
 
 

   DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONE 
 

PER PERMETTERE ALLA SEGRETERIA DI AGGIORNARE I DATI: 

 

 

 

 

• il mio nuovo indirizzo è: 

  _ 

 

 
• I miei numeri telefonici sono: 

  _/  _   

  _/  _   

  _/  _   
 

 

Inoltre segnalo un indirizzo mail per eventuali comunicazioni relative all’alunno: 
 
 
 

 
 
 
 

Data  _ Firma    
 
 

 

 


