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Prot. n. 6454/2.2.b

Massa, 28/09/2019
Ai Sigg.ri Insegnanti Coordinatori di Plesso
delle Scuole Infanzia, Primaria
e Secondaria di I grado
LORO SEDI
Al Personale Collaboratore Scolastico
LORO SEDI

OGGETTO: ELEZIONI DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE A.S. 2019/2020

Competenze.

Si pregano i Sigg.ri Insegnanti di ricordare a tutti i genitori che di MERCOLEDI’ 02 OTTOBRE
2019 con inizio alle ore 17,00 alle ore 18,00 Scuola Secondaria di I grado e GIOVEDI’ 17 ottobre 2019
dalle ore 16,30 alle ore 17,00 si svolgeranno le assemblee dei Genitori, e poi le votazioni per le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (Scuole Infanzia) e di Interclasse (Scuole Primarie) e di
classe (scuola secondaria di I grado).
I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle
componenti scolastiche (insegnanti e genitori) per la migliore realizzazione degli obiettivi.
Facendo riferimento ai programmi scolastici da sviluppare, i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione
possono contribuire ad individuare le opportune iniziative idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi
l'impegno degli alunni.
Inoltre la fattiva collaborazione tra insegnanti e genitori consente di individuare eventuali problemi e
difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli alunni all'attività della classe.

CONSIGLI DI INTERCLASSE / INTERSEZIONE

Composizione: a) i docenti di ogni singola classe;
b) un rappresentante eletto dai genitori degli alunni per ognuna delle classi/sezioni della scuola;
Presidente:
un docente della scuola, delegato dal Dirigente Scolastico;
Durata in carico:un anno scolastico;
Riunioni:
in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti non coincidenti con
.
l'orario delle lezioni

CONSIGLI DI CLASSE

Composizione: a) i docenti di ogni singola classe;
b) 4 rappresentanti dei genitori per ognuna delle classi;
Presidente:
Preside o docente delegato dal Dirigente Scolastico;
Durata in carico :un anno scolastico;
Riunioni:
in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti non coincidenti con
.
l'orario delle lezioni

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA VALSEGA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

FUNZIONI E COMPETENZE
I Consigli Interclasse/Intersezione:
• Formulano proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa e didattica ed iniziative di
sperimentazione;
• Hanno il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra i docenti, genitori ed alunni;
• Esprimono il proprio parere sull'adozione dei libri di testo;
• Esprimono parere sulle richieste di visite guidate (solo se previste nella programmazione ed a norma
delle vigenti disposizioni in materia);
• Vengono adeguatamente informati degli interventi e degli obiettivi programmati all'inizio dell'anno
scolastico;
• Si riuniscono, almeno ogni bimestre, per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle
classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti al programma di lavoro didattico (Art.3
D.P.R. n.416 del 31/05/74 - Art5 del D.L.vo n.297 del 16/04/94).
I rappresentanti eletti dai genitori possono costituire il Comitato dei Genitori di Plesso, che, con le modalità
previste dall'art. 45 del D.P.R. 416/74, può convocare l'assemblea dei genitori di plesso.
Tutti i genitori sono pregati di recarsi ad esprimere il loro voto, perché ognuno possa scegliere il genitore che

meglio lo rappresenti nel Consiglio di Classe, Interclasse/Intersezione, nell'interesse degli alunni e della
Scuola tutta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Valsega

