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CIRCOLARE N. 7 

 
     

                                                                                        A tutto il personale  

                                                                                   dell’I.C. Camigliano 

  Ai genitori degli alunni delle 

   Scuole dell’Infanzia 

   delle Scuole Primarie 

                                                                                                      della Scuola Secondaria di primo grado 

 Al Sito Web 

 All’albo  

 

 

Oggetto: Votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli d’Interclasse, Intersezione,  

 di Classe e dell’Organo di Garanzia per l’a.s. 2016/2017. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la C.M. 67 del 02/08/2007 

Vista la C.M. 192 del 03/08/2000 

Vista l’O.M. 215/91 

 

INDICE 

 

L’elezione di cui all’oggetto e convoca i genitori per MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE,  GIOVEDI’ 20 

OTTOBRE E VENERDI’ 21 OTTOBRE secondo il seguente calendario: 

 

Ordine di scuola Data Orario Assemblea Orario Votazione 

Infanzia (Consiglio di Intersezione) 19/10/16 Dalle 17.00 alle 18.00  Dalle 18.00 alle 19.00 

Scuola Primaria (Consigli d’Interclasse) 20/10/16 Dalle 17.00 alle 18.00 Dalle 18.00 alle 19.00 

Scuola Secondaria di 1grado(Consiglio 

di Classe) 

21/10/16 Dalle 17.00 alle 18.00 Dalle 18.00 alle 19.00 

 

 
Le elezioni  dei rappresentanti dei genitori per  l’anno scolastico  2016/17 si svolgeranno con le seguenti 

modalità: 

-  dalle ore 17 alle ore 18 assemblee dei genitori dei vari ordini di scuola  

-  dalle ore 18 alle ore 19 votazione 

Nella scuola  dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o classi interessate, dovrà essere 

eletto un rappresentate  dei genitori degli alunni iscritti. Sulla scheda sarà espressa una sola preferenza. 

Nella scuola secondaria di primo grado dovranno essere eletti quattro rappresentanti dei genitori degli alunni 

iscritti per ciascuna classe. Sulle schede si possono esprimere due preferenze. 
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I genitori che hanno figli in più classi votano in tutte le classi interessate. 

La  Dirigente Scolastica ricorda che questo è un momento  importante per la gestione  della scuola. 

I genitori  eletti sono, infatti,  chiamati a collaborare, nell’ambito del sistema scolastico in maniera rispettosa e 

costruttiva, contribuendo, secondo le  proprie competenze e responsabilità, al miglioramento dell’offerta 

formativa. 

Si sottolinea inoltre come essi diventino i significativi intermediari tra i genitori che rappresentano ed i docenti, 

oltre ad essere portavoce di problemi, iniziative, proposte e necessità delle classi presso i consigli di intersezione, 

di interclasse e di classe. Al contempo informano i genitori circa gli sviluppi di iniziative avviate o proposte 

pervenute dai docenti di classe.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 22 dell’OM. N.215/91, nel corso dell’assemblea con i genitori devono essere 

obbligatoriamente trattati i seguenti argomenti: 

- Illustrazione e discussione della programmazione educativo-didattica annuale; 

- Esame della situazione della classe riscontrata nel primo periodo di attività didattica; 

- Compiti  e funzioni dei rappresentanti dei genitori nell’ambito dei vari Consigli. 

I genitori saranno regolarmente convocati per le riunioni previste tramite avviso scritto. 

Sempre nell’ambito  delle suddette  votazione degli organi collegiali viene inserita per la Scuola Secondaria di 

primo grado la votazione della componente genitori per l’Organo di Garanzia (vedi allegato 1). 

 

Fiduciosi in una Vostra collaborazione  si porgono distinti saluti. 

  

 

 

f/to La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Gioia Giuliani  

 

 

 

 

 

 

 

I genitori disponibili ad essere eletti  rappresentanti nei consigli di classe saranno scelti nel corso 

dell’assemblea. Si chiede la disponibilità a ricoprire la carica di scrutatore dalle ore 18 fino al termine delle 

operazioni di scrutinio nei giorni in cui saranno effettuate le operazioni di votazione. A tal fine dovrà 

essere compilato il sottostante modello e restituito con cortese urgenza all’insegnante Coordinatore di 

classe per la Scuola secondaria di primo grado e all’insegnante Capoplesso per le scuole dell’infanzia e 

primaria, tramite l’alunno. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto ......................................................………………………….. genitore dell’alunno  

 

..............................................……………………………………. della classe ……….........……….... 

 

DICHIARA 

 

□ di essere disponibile                                                                  □   di non essere disponibile 

 a ricoprire la carica di scrutatore nelle elezioni del Consiglio di …………………………. del  

 

……….. ottobre 2016 dalle ore 18 fino al termine delle operazioni di scrutinio. 

 

data.....................................    firma.................................................................. 



 

 

 

ALL.1 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, 

INTERSEZIONE  

Gentili genitori 

 Come ogni anno, siete invitati a partecipare alle assemblee di classe e alle votazioni per il rinnovo degli Organi 

Collegiali di Istituto: Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe e da quest’anno anche dell’ Organo di 

Garanzia  nella scuola Secondaria di 1°. Nel sollecitare la più ampia partecipazione, si inviano cordiali saluti.  

                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                   (Dott.ssa Gioia Giuliani)               

 Composizione e funzione dei Consigli 
Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, di Interclasse nella Scuola Primaria e di Classe nella 

Scuola Secondaria di I grado sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello 

stesso ciclo e dello stesso plesso, nella scuola primaria e dell’infanzia e dai docenti di ogni singola classe nella 

Scuola Secondaria. Fanno parte, altresì, del Consiglio di Interclasse o di Classe o Intersezione:  

- nella scuola primaria, per ciascuna delle classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli 

alunni iscritti; 

-  nella scuola secondaria di I grado, quattro rappresentanti eletti come sopra; 

-  nella scuola dell’infanzia, per ciascuna delle sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori 

degli alunni iscritti. 

 I Consigli di Interclasse, Classe e Intersezione sono presieduti dalla Dirigente Scolastica oppure da un 

docente, membro del consiglio stesso, appositamente delegato. Si riuniscono in ore non coincidenti con 

l’orario di lezione, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e 

didattica e ad iniziative di sperimentazione, alla realizzazione di attività integrative, inclusi i viaggi di 

istruzione e le visite guidate, alla scelta dei sussidi didattici e dei libri di testo. 

 Verificano periodicamente l’andamento dell’attività didattica nelle classi o sezioni di loro competenza e 

propongono gli opportuni adeguamenti al programma di lavoro didattico. Hanno inoltre la funzione di 

agevolare ed estendere i rapporti scuola-famiglia. Sarà cura pertanto del rappresentante eletto raccogliere in 

incontri periodici le istanze e le proposte dei genitori della classe e farne partecipi i docenti. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano 

al Consiglio di Interclasse e di Classe con la sola presenza dei docenti. 

 Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dalla Dirigente Scolastica a uno dei docenti del 

consiglio stesso.  

 

 

Organo di garanzia  

Una delle più grandi innovazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è l'introduzione di strumenti 

di tutela: è stato infatti istituito l'Organo di Garanzia - uno interno ad ogni istituto - che ha il compito di 

dirimere le controversie ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e di esaminare i 

ricorsi presentati dagli studenti (nella Scuola Secondaria di 2° grado) e dai loro genitori in seguito 

all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. Da ricordare che:  

a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 

inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; 

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al 

termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 

L’ Organo di Garanzia è composto da: - I l Dirigente Scolastico, che lo presiede; - un insegnante, 

designato dal Consiglio di istituto nella prima seduta dell’a. s. (più un supplente) - due rappresentanti dei 

genitori, (più due supplenti), eletti da tutti i genitori degli studenti. L’Organo di Garanzia resta in carica per 

tre anni, e, comunque fino alla designazione dei nuovi componenti.  


