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  AI SIGG. 
DOCENTI e GENITORI 
DELL’  ISTITUTO COMPRENSIVO 
A.MANZONI 

          DI PARABIAGO 
 

OGGETTO:  ELEZIONI  DEI CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2015/16 

SCUOLE DELL’INFANZIA-PRIMARIE-SEC.1°GRADO   

 
 Nei giorni 13,14 e 20 ottobre 2015 si terranno le elezioni dei Consigli di 

Interclasse, Intersezione e di Classe, con il seguente orario: 

 

- Scuole Primarie:   13 ottobre 2015  (martedì)  

dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 

- Scuole dell'Infanzia:  14 ottobre 2015 (mercoledì) 

    dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

- Scuola Secondaria:   20 ottobre 2014 (martedì) 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

 

Al fine di reperire i genitori facenti funzioni di scrutatori ai seggi, si invitano le 

famiglie degli alunni a dichiarare la propria disponibilità  tramite diario ovvero 

comunicazione scritta alle docenti dell’Infanzia. 

Nelle fasce orarie sopra riportate si terrà, ai sensi della normativa vigente, 

un'assemblea in ciascuna sezione o classe dell’istituto, presieduta dall'insegnante 

ufficialmente delegato.  
PER MOTIVI DI SICUREZZA DURANTE L’ASSEMBLEA E LE OPERAZIONI DI 

VOTO,  I BAMBINI NON POTRANNO ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI. 

 

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA 
 

� Presentazione della programmazione di sezione/classe 

� Significato e competenze dei Consigli d'Interclasse/Intersezione /Classe 

(Cfr. d. Lgs. 16 aprile 1994,  in calce alla presente Circolare) 

� Procedure attinenti le operazioni di voto 
 

Circ. Int. N° 6 
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L'assemblea esprimerà i membri costituenti il seggio elettorale (n° 3 genitori). 

Al termine dell'assemblea - senza soluzione di continuità - si aprirà il seggio 

elettorale.  

Gli  insegnanti di sostegno e di religione in servizio nell’Istituto, garantiranno la 

loro presenza per tutta la durata delle assemblee, in una o più delle sezioni/classi di 

competenza.  

L'insegnante delegato a presiedere l'assemblea concluderà il suo intervento non 

prima di aver assicurato l'avvio più funzionale delle operazioni elettorali (esposizione 

elenchi genitori, consegna schede elettorali, sistemazione delle aule a tutela della 

segretezza del voto). 

Al termine delle assemblee gli elenchi, le schede, i verbali compilati e 

firmati saranno depositati da un Genitore nell'aula del Collaboratore di plesso, il 

quale  provvederà, la mattina successiva, a farli recapitare in Segreteria. 
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE 

(D. Lgs. vo 16 aprile 1994, n° 297) 
 

PARTE I   –  NORME GENERALI 
TITOLO I –  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI  

E DEI GENITORI 
CAPO I    –  Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti  

e dei genitori 
Sezione I –  Organi collegiali a livello di circolo e di istituto 
 

Art. 5 - Consiglio di Intersezione , Consiglio di Intersezione e Consiglio di Classe 
 

1. Il Consiglio di Intersezione nella scuola materna, il Consiglio di Interclasse nelle scuole elementari e il 
consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle 
sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classe parallele o dello stesso ciclo 
o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. 
Fanno parte del Consiglio d'Intersezione, di Interclasse e del Consiglio di Classe anche i docenti di sostegno 
che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 
2.Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; 
3. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non 
faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi 
interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri 
della comunità europea. 
4. (…) 
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal direttore didattico o da uno dei docenti del 
Consiglio stesso. 
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 
7. (…) 
8. I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono presieduti rispettivamente dal dirigente scolastico 
o da un docente, membro del Consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle 
lezioni, col compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e 
didattica e ad iniziative di sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti 
reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di 
programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli artt. 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano 
su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro 
competenza.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Alida  Marina Gottardi) 

Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 


