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        Centro Valle Intelvi, 20 settembre 2018 

         

� Ai Genitori 

� All’Albo dell’Istituto 

�  Sul sito web 

� Al DSGA 

� A tutto il personale docente e ATA 

                                                                                                     della scuola primaria di Castiglione                      

                                                                                                     Laino – Lanzo – Pellio – San Fedele                    

                                                                                                     Schignano 

 
OGGETTO: indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse -  a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- Vista la normativa di riferimento nelle O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle  

successive OO.MM n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998 

 

INDICE 

 

per l’a.s. 2018/2019 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse nella seguente 

modalità: 

 

1. Le elezioni si svolgeranno mercoledì 24 ottobre 2018, dalle ore 17.15 alle ore 19.15 previa 

assemblea alle ore 16.15,  presieduta dagli insegnanti di classe, delegati dal Dirigente Scolastico, 

della durata di un’ora, nella quale verranno illustrati i compiti e le funzioni dei Consigli di 

Interclasse previsti  dal D.P.R. n. 416/74  e ne verrà redatto Verbale a cura dei docenti; 

 

2. Il Consiglio di Interclasse è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori delle 

classi interessate; è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, facente parte del 

consiglio, da lui delegato. Si riunisce in orario non coincidente con le lezioni, ha il compito di 

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

iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 

docenti, genitori ed alunni. 

 

All’apertura del seggio elettorale saranno nominati, tra i genitori, i tre componenti (Presidente, 

Segretario e Scrutatore). 

 

Si ricorda che per la costituzione dei seggi è opportuno reperire preventivamente il nominativo dei 

tre genitori disponibili a farne parte.  
 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott.ssa Maria Teresa CALLIPO 
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