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Ai genitori degli alunni
e p.c. ai docenti e al personale ATA

Oggetto: elezioni Consigli di Intersezione – Interclasse – Classe

a.s. 2020/2021

Come previsto dai Decreti Delegati, all’inizio di ogni anno scolastico è necessario procedere alle elezioni per il
rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei:



CONSIGLI DI INTERSEZIONE

per le scuole dell’infanzia



CONSIGLI DI INTERCLASSE

per le scuole primarie



CONSIGLI DI CLASSE

per le scuole secondarie di primo grado

Il Consiglio di Intersezione/Interclasse è composto dai docenti delle sezioni o delle classi interessate, da un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti.
Il Consiglio di Classe è composto dai docenti delle classi interessate e da quattro rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti.
I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente,
membro del consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il compito di
formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di
sperimentazione, al fine di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra i docenti, i genitori e gli alunni. (D.P.R.
416 – art.3)

QUANDO SI VOTA
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020

CONSIGLIO DI INTERCLASSE PER LE SCUOLE PRIMARIE
MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020

CONSIGLIO DI CLASSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI

Le votazioni sono precedute dall’assemblea di sezione o di classe, presieduta dai docenti, durante la quale
verranno discussi i seguenti argomenti:
Competenze del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe;
Presentazione della programmazione educativo-didattico e delle linee guida del P.T.O.F.;
Informazione sulle modalità di espressione del voto.

Le specifiche logistiche, elaborate sulla base delle valutazioni sulla situazione emergenziale e sulla
possibilità di garantire il rispetto delle norme a tutela della salute, in particolare relativamente al
mantenimento del distanziamento, saranno oggetto di apposita comunicazione per i genitori di ciascun
plesso.

COME SI VOTA
Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria si esprime una sola preferenza scrivendo sull’apposita scheda cognome e
nome del genitore prescelto, iscritto nell’elenco della sezione/classe frequentata dal proprio figlio.
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado si possono esprimere due preferenze scrivendo sull’apposita scheda
cognome e nome dei genitori prescelti, iscritti nell’elenco della classe frequentata dal proprio figlio.
Per evitare, a elezioni avvenute, complicazioni da eventuali rinunce, è opportuno richiedere a più di un genitore la
disponibilità a candidarsi.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Ferretti

COMPETENZE (C.M. 274 del 19.09.1984)

I Consigli di Interclasse/Intersezione/Classe costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti
scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi.
I Consigli di Interclasse/Intersezione/Classe si riuniscono almeno ogni bimestre con il compito di:


formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica;



agevolare i rapporti reciproci tra i docenti, genitori, alunni;



Verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza;



Formulare proposte al Collegio Docenti all’adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici;



Esprimere parere per quanto concerne iniziative di sperimentazione che interessano le classi/sezioni
comprese nell’ambito di propria competenza;



Indicare le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la classe/sezione intende svolgere, inclusi viaggi
d’istruzione e visite/uscite didattiche guidate;



Individuare problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli alunni all’attività di
classe/sezione;



Affrontare problemi di disadattamento scolastico e/o sociale.

Per corrispondere a così significativi compiti si ritiene necessario che all’inizio dell’anno scolastico i Consigli di
Interclasse/Intersezione/Classe si diano una indicazione di finalità da perseguire valutandone i risultati nel corso
dell’anno.

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI

