
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026 NOVATE MILANESE (MI)  

℡ Tel. 02.3564884  Tel. 02.38201592 -  Fax 02.38202307 
� E-MAIL elena.dipierro@libero.it – SITO: www.icsnovate.it  

e-mail MIIC8DB00D@ISTRUZIONE.it - e mail certificata: icsnovate@pec.inet.it 
 
Prot. n.  1583  /A19     
Novate Milanese  11.10.2012 
ED/cn       

       A TUTTI I GENITORI DELLA  
     SCUOLA DELL’INFANZIA  

Collodi” – “Salgari” 

       PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 
 
OGGETTO:     ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI 
             DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE  
            ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il cfr. art. 4 D.P.R. 23 dicembre 2005 n. 301; 
VISTE                le OO.MM. 15.07.1991 n. 215 – 216 – 217 modificate dalle OO.MM. 
   07.04.1992 n. 98, n. 293 del 24.06.1996 n. 277 del 07.06.1998 e n. 
                              267 del 04.08.1995 
VISTA  la C.M. n. 20 dell’1.08.2013. 
 

CONVOCA 
    

per ciascuna classe/sezione dell’Istituto Comprensivo l’assemblea dei genitori presieduta dai  
docenti titolari 

 

21  OTTOBRE 2013 ore 17.00 Scuola dell’infanzia “Collodi” – “Salgari” 

22 OTTOBRE 2013 ore 17.00 Scuola primaria  “Don Milani” classi 1° - 2° 

23 OTTOBRE 2013 ore 17.00 Scuola primaria “Don Milani” classi 3° - 4° - 5° 

24 OTTOBRE 2013 ore 18.00 Scuola Secondaria di 1° grado “G.Rodari” classi 1° - 2° - 3° 
 

PER PROCEDERE 
 

ALLA ELEZIONE DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE/CLASSE, precisando quanto segue: 
� alle ore 18.00 (ore 19.00 scuola secondaria 1° grado) nelle rispettive aule, saranno aperti i seggi di 

ogni assemblea. I docenti ed i genitori discuteranno delle competenze dei Consigli di 
classe/interclasse/intersezione e della funzione dei rappresentanti; 

� i docenti prima della chiusura dell’assemblea acquisiranno le candidature dei genitori (un solo 

candidato per la scuola dell’infanzia e primaria, quattro candidati per la scuola secondaria di 1° 
grado); 

� conclusa l’assemblea, tre genitori precedentemente designati, si costituiranno in seggio 
elettorale e apriranno le votazioni che si svolgeranno a scrutinio segreto fino alle ore 20.00 (ore 
21.00 scuola secondaria 1° grado); 

� subito dopo si procederà allo scrutinio delle schede votate e alla compilazione del verbale. Il 
verbale dovrà essere consegnato in Segreteria. 

� Entro il 05.11.2012 la Dirigente Scolastica proclamerà gli eletti dandone comunicazione a tutti i  
genitori e agli insegnanti mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

 

 



CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE 
 

I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione costituiscono la sede più diretta di collaborazione tra i 
docenti e le famiglie per la migliore realizzazione degli obiettivi che la scuola persegue. 
I Consigli contribuiscono ad individuare iniziative integrative idonee ad arricchire di motivazioni e di 
interessi l’impegno degli allievi, a valutare la scelta dei libri e dei sussidi didattici; ad individuare viaggi di 
istruzione e visite guidate; a rilevare i bisogni educativi speciali degli allievi, a pianificare e concordare 
anche con gli enti esterni le strategie, le prassi, i  percorsi formativi inclusivi. 
Per corrispondere a così significativi compiti all’inizio dell’anno scolastico i Consigli stabiliscono le 
finalità da perseguire, valutandone i risultati nel corso dell’anno.  
I Consigli, si riuniscono bimestralmente per verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica 
(art. 2 ultimo comma Legge 517 del 1977). 

 
                                                                                                
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Elena DIPIERRO                                            


