
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAIO GIULIO CESARE”
Via Cappuccina, 68/d   Tel  041 981696   Fax  041 959939

Prot.   N° 7075/E3                                   VE- Mestre,  5 ottobre  2015

A tutti i Genitori
Ai docenti
Al Personale
ALBI-SITO

OGGETTO : Convocazione assemblea dei genitori per l'elezione dei rappresentanti di Classe,  Interclasse e
Intersezione   a.s.2015/16

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti di Classe per la scuola secondaria, Interclasse per la Scuola
Primaria e di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia per l' a .s. 2015/16 svolgeranno presso le rispettive sedi di Plesso il
seguente giorno:

MARTEDI  20  OTTOBRE 2015 ALLE ORE 16.30
RAPPRESENTANTI SCUOLA INFANZIA

MERCOLEDI 21 OTTOBRE 2015  ALLE ORE 16.45
RAPPRESENTANTI SCUOLA PRIMARIA

VENERDI 23 OTTOBRE 2015  ALLE ORE 17.00
RAPPRESENTANTI SCUOLA SECONDARIA

I lavori avranno il seguente corso :
1. per ciascuna classe e sezione si riunirà l'assemblea dei genitori per una comunicazione introduttiva di un insegnante
delegato dal Dirigente che illustrerà i compiti del Consiglio di Classe, Interclasse e di Intersezione. Tale incontro sarà un
occasione  per  i  genitori  per  conoscersi,  per  discutere  sulle  tematiche  riguardanti  la  loro  classe  o  sezione  e  per
individuare i rappresentanti da eleggere.
2. terminata l'assemblea  sarà immediatamente costituito il seggio elettorale, composto da tre membri  genitori 
 (1 presidente 1 segretario e 1 scrutatore) designati dall'assemblea. Il seggio elettorale rimarrà aperto fino a due ore
dall’inizio, per le operazioni di voto.
3. Tutti i genitori della classe o della sezione hanno diritto di voto e di essere eletti. Il voto è libero e segreto.
4. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto, su schede predisposte dalla scuola, indicando una preferenza tra tutti i
nominativi della classe per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, due preferenze per la Scuola Secondaria.
5. Terminate le operazioni di voto, i tre componenti del seggio procederanno, immediatamente, allo spoglio dei voti,
alla proclamazione degli eletti, alla verbalizzazione negli appositi verbali

IL CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE
LA COMPOSIZIONE: (art 3 D.P.R. n.416 del '74)
GENITORI  :  1  rappresentante  eletto  per  le  Scuole  dell'Infanzia  e  Primaria,  4  rappresentanti  eletti  per  la  Scuola
secondaria
DOCENTI : Tutti (di cui uno Segretario)
PRESIDENTE: Dirigente o suo Delegato
I COMPITI :
FORMULA al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'attività educativa e didattica.
AGEVOLA ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.
VERIFICA  l'andamento complessivo dell'attività didattica  della classe  e propone l'adeguamento del  programma di
lavoro.
DELIBERA i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni superiori a 5 giorni e fino ad un massimo di 15.
CON LA SOLA PRESENZA DEI DOCENTI
REALIZZA il coordinamento didattico
SI OCCUPA dei rapporti interdisciplinari
COMPILA  e tiene aggiornata la scheda di valutazione
SI OCCUPA della valutazione periodica degli alunni
FUNZIONAMENTO
Il consiglio di classe, interclasse  e intersezione si riunisce di norma una volta al mese in ore non coincidenti con le
lezioni e dura in carica un anno scolastico.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Daniela Lazzaro
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