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Circolare interna n.029 

                                                                     Verona, 01/10/2019 
 

 A TUTTI I GENITORI 
 SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C. 04  
 
 p.c. ai DOCENTI 
 p.c. al PERSONALE A.T.A. 
 
OGGETTO: convocazione assemblea dei genitori 
 
 E’ convocata l’assemblea dei genitori di ciascuna classe presso le rispettive scuole 
per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse, le cui competenze saranno 
illustrate in sede di assemblea, presieduta da un docente di classe 
 
 
 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019 
 

Ordine del giorno: 

 
 
 ORE 16.30 Programmazione educativo-didattica nella classe a.s.2019/20 
  Competenze e composizione del Consiglio di Interclasse 
  Modalità di svolgimento delle elezioni e costituzione del seggio 
 
 
 ORE 17.00 Insediamento del seggio costituito da 3 genitori (1 presidente e
  2 scrutatori). Si prega sin d’ora comunicare la disponibilità agli  
  insegnanti di classe. 
 
 
 ORE 19,00 Chiusura seggio elettorale. 
 
 La chiusura anticipata è consentita se hanno votato tutti gli aventi diritto. 
 Al termine delle votazioni si svolgerà lo scrutinio. Il materiale usato verrà 

raccolto e chiuso in una busta che sarà lasciata ad un incaricato per 
ogni plesso 

 Tutti i genitori sono invitati alla riunione ed alle votazioni. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                    (Dott.ssa Maria Stanghellini) 
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ELEZIONI SCOLASTICHE: CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

 
COMPOSIZIONE: 

 
 I docenti di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso 

 Un rappresentante eletto dai genitori degli alunni per ognuna delle classi interessate (tutti i genitori sono 

candidati) 

 Presiede il Dirigente scolastico o un docente delegato  

 Svolge le funzioni di Segretario un docente, membro del Consiglio, designato dal Dirigente scolastico. 

 

DURATA: 

 
 Un anno scolastico. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 

 
COMPITI: 

 
Il Consiglio di Interclasse è l’Organo Collegiale che si occupa della vita scolastica e delle problematiche di 
carattere generale relative alla classe nel suo insieme: 
a) formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica ed iniziative di 

sperimentazione 

b) formula proposte in ordine ad iniziative per attività scolastiche ed extra-scolastiche (gite, visite, attività 
pomeridiane) 

c) esprime parere in ordine all’adozione dei libri di testo 
d) dà parere e formula proposte in ordine ad eventuali innovazioni sul piano metodologico-didattico, che 

devono essere deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto  
 
Spettano al Consiglio di Interclasse con la sola presenza dei docenti le competenze relative alla realizzazione 
del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari , alla valutazione intermedia e finale degli alunni, 
alla delibera di eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, alla discussione di situazioni 

particolari riguardanti i singoli alunni, genitori o altre persone. 
 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI GENITORI  
 

 I genitori degli alunni partecipano all’elezione di un rappresentante per ogni classe (sulla scheda è 

consentito esprimere una sola preferenza) 

 All’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse partecipano solo i genitori degli alunni 

iscritti alle classi  interessate. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci 
(persone fisiche alle quali siano attribuiti poteri tutelari dall’autorità giudiziaria). 

 Non spetta l’elettorato al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse ha luogo sulla base di un’unica 

lista, comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 

 

COSTITUZIONE SEGGI – PROCLAMAZIONE ELETTI  
 
 In ciascuna classe, dopo l’assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale con i  componenti 

designati dai genitori 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini  della 

proclamazione, per sorteggio 
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