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         Ai genitori  degli alunni 

                                                                e p.c.   A tutto il personale 

                                       Docente e ATA 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse e Classe 

 

 Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse e Classe 

che si terranno secondo le seguenti modalità: 

 

Martedì 23 ottobre 2018 

Scuola Orario assemblea Orario votazioni 

Scuola Secondaria di Mozzecane 

 

 

Scuola Secondaria di Nogarole 

Rocca 

dalle ore16.30 alle ore 17.30 

 

 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 

 

dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 

 

Martedì 30 ottobre 2018 

Scuola Orario 

Coordinamento 

Interclasse 

Tecnico 
Orario 

assemblea 

Orario votazioni 

Scuola Primaria di  

Mozzecane 

 

Scuola Primaria di 

Pradelle  

dalle ore 14,00 

alle  ore 16,00 

 

dalle ore 13,30 

alle  ore 15,30 

 

// 
 

dalle ore 15,30 

alle ore 16,30  

dalle ore16.00 

alle ore 17.00 

 

dalle ore16.30 

alle ore 17,30 

dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 

 

dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 

Le riunioni e le votazioni si terranno per ogni scuola nella propria sede. 

 

Liste elettorali: sono composte da tutti i genitori degli alunni frequentanti la classe. 

Preferenze:  si può esprimere una sola referenza per Scuola Primaria due preferenze per la 

scuola secondaria di I grado. 

 Si sottolinea l’importanza di una consapevole partecipazione dei genitori alle elezioni 

nella prospettiva della definizione e realizzazione del progetto formativo. 

 

FUNZIONI E COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE E DI INTERCLASSE 

E' composto dai docenti dei gruppi di classe parallele o dello stesso plesso e da un rappresentante per 

ciascuna classe o sezione interessata eletto dai genitori degli alunni iscritti. I Consigli di classe e di 

interclasse si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni per: 

- formulare proposte al Collegio dei docenti sull'azione educativa e didattica, sulle iniziative di 

sperimentazione 

- agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni 

- esprimere parere sui libri di testo 

- realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari (alla sola presenza dei docenti) 

Al Consiglio di classe e di interclasse (con la sola presenza dei docenti) spettano competenze relative 

alla valutazione periodica e finale degli alunni; eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 

la verifica, attraverso una riunione bimestrale dell'andamento didattico. 

 

MODALITA' DELLE VOTAZIONI 

L'elezione dei genitori avviene sulla base di un'unica lista per ogni classe. Ciascun elettore può esprimere 

una sola referenza per Scuola Primaria e n.2 preferenze per la Sc. Secondaria di 1° grado. 

 

Cordialmente.                     

                                                                      Il Dirigente scolastico                                         

                                                              Dr. Marco Squarzoni 
                                                                          Documento firmato digitalemente 
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