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COMUNICAZIONE N. 9
CANTU,30/09/2019

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Scuola Primaria Via Colombo,
Daverio e Casartelli
Dell’ IC Cantù 1

OGGETTO: Elezioni Consigli di Interclasse a.s.2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. 262/84 e successive integrazioni contenute nell’O.M.253/85
CONVOCA
Mercoledì 9 OTTOBRE 2019 le assemblee di classe dalle ore 16.45 alle ore 18.45, con il seguente O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentazione della programmazione educativo-didattica annuale
Illustrazione dei progetti di plesso, dei progetti dei laboratori nelle ore opzionali, dei progetti trasversali.
Proposte visite d’istruzione, spettacoli teatrali e iniziative sul territorio
Organizzazione delle classi
Lettura dei risultati del monitoraggio effettuato a fine a.s. 2018/2019
Elezioni dei rappresentanti di classe

INSEDIA
al termine dell’assemblea il seggio elettorale per le operazioni di voto. Il seggio rimarrà aperto per un’ora dopo il termine dell’assemblea. Il seggio
sarà composto da tre genitori. Al termine delle operazioni di voto avverrà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. Si deve eleggere
un genitore per ogni classe, indicando il nominativo sulla scheda. Tutti i genitori degli alunni hanno diritto al voto e possono essere votati. Le
operazioni di voto si concluderanno alle ore 19.45.
COMPETENZA
Nel decreto delegato n.416 del 30/05/74 in base alla Legge 30/07/73 n.477, all’art.3 vengono definiti i compiti del Consiglio di Interclasse: di esso
fanno parte docenti e genitori di ogni singola sezione. Presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (coordinatore), il Consiglio di
Interclasse ha il compito di agevolare e di estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni. Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Interclasse con la sola presenza dei docenti. “Partecipazione come
rottura del tradizionale isolamento della scuola”: i Consigli di Interclasse sono quindi le istanze più numerose previste dai Decreti Delegati; in essi
si realizza veramente un collegamento di massa, favorendo la democrazia nella scuola.
Ho voluto fornire queste indicazioni al fine di garantire una maggiore partecipazione anche in termine di incidenza sulla istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Peverelli
______________________________________________________________________________________________________________________

Il /la Sig/Sigra __________________________________ genitore dell’alunno/a _______________________
frequentante la Scuola Primaria di ________________________________________ sez_____________
Dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Interclasse.
Sono disponibile come candidato (segnare SI o NO) ______________
Sono disponibile come scrutatore (segnare SI o NO) ______________
Firma ________________________
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