
 

                                                                                                           

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  
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Circ.  n.38                                                                                          
           -   AI GENITORI DELLE SC. PRIM. “A.MANZONI e “DE  AMICIS” 
                                                                                                                          - A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
           - Albo sito – Sez. “Organi Collegiali” e albo online 
 
                                                    ELEZIONI  RAPPRESENTANTI  DI  INTERCLASSE PER LE SC. PRIMARIE – A. S.  2019/2020 

Il giorno 16 Ottobre 2019 mercoledì, si effettueranno le elezioni dei rappresentanti di interclasse dei genitori secondo il seguente orario:    

 Ore 17.00   I genitori, divisi nelle rispettive classi di appartenenza, parteciperanno ad un’assemblea presieduta dai docenti. 

 Ore 18.00      Si costituirà il seggio,  si procederà alla votazione e alle operazioni di scrutinio. 
 

 Ore 19.30       Chiusura del seggio e consegna del materiale ai collaboratori scolastici. 
 
Nel quadro della partecipazione come valore sociale, l’inizio di ogni anno scolastico prevede il rinnovo degli Organi Collegiali di durata 

annuale (il Consiglio di Interclasse nei gradi e ordini di scuola). La scuola è fortemente integrata nella vita della società; pertanto il  Consiglio di 
Istituto chiede a tutti i genitori degli alunni di partecipare dapprima all’assemblea di classe, come occasione di conoscenza e di dialogo, e poi di 
votare un genitore designato come rappresentante. 
 Entrambi i genitori devono e possono votare per eleggere un loro rappresentante nella classe del proprio figlio. 

FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

Composizione: 

a) il Dirigente Scolastico o un suo delegato; 
b) i Docenti; 
c) un rappresentante dei genitori per ogni sezione; 

PRESIDENTE: il Dirigente Scolastico o il collaboratore di plesso 
SEGRETARIO: un Docente designato dal Dirigente Scolastico 
DURATA DELLA CARICA: un anno. 

 

COMPITI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE: 

 formula al Collegio Docenti proposte in merito all’azione educativa, didattica e ad iniziative di sperimentazione; 
 agevola i rapporti tra insegnanti, genitori ed alunni; 
 esprime pareri sulla scelta dei libri di testo; 
 ha potere di proposta e parere in ordine alle competenze del Collegio Docenti; 
 avanza proposte al Collegio Docenti in ordine alla programmazione educativa; 
 esprime un parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposti dai docenti; 
 verifica, almeno ogni due mesi, l’andamento delle attività didattiche in attuazione della programmazione educativa e propone gli opportuni 

adeguamenti al programma stesso. 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                                                            Dott.ssa Silvana VITELLA 
Documento firmato digitalmente  ai sensi dell’art.21   

del D.Lgs  82/2005 e normativa connessa. 
 

 

I genitori disponibili a collaborare al seggio sono pregati di compilare la parte sottostante e farla  pervenire a scuola.  

                                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il Sottoscritto _______________________________________ genitore dell’alunno ____________________________________  

Sc. Primaria ________________________ cl./sez.  _______ si dichiara  disponibile  a collaborare al seggio in qualità di 

Presidente/ Scrutatore il giorno 11 ottobre 2019.  

 

Busto Arsizio,  _______________________     Firma leggibile ________________________________________________ 
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