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Istituto Comprensivo n. 5 Coletti
Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO. Tel. 0422-230913 www.comprensivo5colettitv.gov.it - tvic874009@istruzione.it

Circ.n.40 - P - 2017-18

Treviso 02/10/2017
Ai docenti e genitori degli alunni di scuola primaria
Al personale ATA
Sito dell’Istituto

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse.
Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria dell’I.C.5 Coletti sono invitati a partecipare
alle elezioni dei loro rappresentanti nei Consigli di interclasse. Le votazioni avranno luogo nelle rispettive
scuole di appartenenza mercoledì 11 ottobre 2017 alle 16.45 con il seguente odg:
1. Elezione rappresentante di classe dei genitori
Dalle ore 16.45 alle ore 17.45 l’attività sarà coordinata da un docente esperto in ciascuna classe.
Le votazioni si terranno dalle ore 17.45 alle ore 19.45.
Il docente di italiano di classe:
-

2^, 3^, 4^, 5^ detterà sul diario la comunicazione sopraesposta, con riscontro della firma da
effettuarsi al più presto, e comunicherà che la presente circolare, nella quale vengono inoltre specificate le modalità di votazione, sarà pubblicata nel sito della scuola;

-

1^ distribuirà l’avviso di pagina 2, con riscontro della firma da effettuarsi al più presto.

Modalità di votazione. Ciascuno esprimerà il proprio voto indicando il nome di un solo genitore,
rilevabile dall’elenco che sarà disponibile in aula. I genitori che abbiano più figli frequentanti la scuola
devono votare in tutte le rispettive classi.
I seggi saranno costituiti per plesso. A fine assemblee, per velocizzare le operazioni, si voterà nell’urna
predisposta nell’atrio di ciascuna sede. Al termine delle operazioni di voto il presidente e gli scrutatori si
fermeranno per lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.
Si raccomanda la partecipazione e si invitano i genitori che ne abbiano la possibilità di prestare il proprio
tempo per costituire il seggio elettorale, comunicando tale disponibilità all’inizio delle assemblee.
I primi Consigli di interclasse docenti e rappresentanti dei genitori sono convocati mercoledì 15 novembre 2017 nei plessi:
-

Collodi-Valeri-Vittorino da F.-Carducci-Toniolo

dalle ore 18.00 alle ore 19.00;

Si raccomanda all’eletto fra i candidati al ruolo di rappresentante di presentarsi alla riunione citata
del 15 novembre 2017.

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)

Resp. istruttoria: Giulia Bianchini
Resp. procedimento: Mario Dalle Carbonare 0422.230913
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

AVVISO CLASSI PRIME: ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI PRIMARIA
Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria dell’I.C. 5 Coletti sono invitati a partecipare alle
elezioni dei loro rappresentanti nei Consigli di interclasse. Le votazioni avranno luogo nelle rispettive
scuole di appartenenza mercoledì 11 ottobre 2017 alle 16.45 con il seguente odg:
1. Elezione rappresentante di classe dei genitori
Dalle ore 16.45 alle ore 17.45 l’attività sarà coordinata da un docente esperto in ciascuna classe. Le votazioni si terranno dalle ore 17.45 alle ore 19.45.
Ulteriori dettagli in circolare in www.comprensivo5colettitv.gov.it

Restituire compilato e firmato il presente tagliando agli insegnanti entro il 6.10.17.
Il/la sottoscritt_ __________________________ genitore dell’alunn__ ________________________
______________________ frequentante la classe ____ del plesso di ____________________________
dichiara di aver ricevuto la comunicazione sulle elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse di mercoledì 11.10.2017.
Data ________________
Firma ____________________________________

AVVISO CLASSI PRIME: ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI PRIMARIA
Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria dell’I.C. 5 Coletti sono invitati a partecipare alle
elezioni dei loro rappresentanti nei Consigli di interclasse. Le votazioni avranno luogo nelle rispettive
scuole di appartenenza mercoledì 11 ottobre 2017 alle 16.45 con il seguente odg:
2. Elezione rappresentante di classe dei genitori
Dalle ore 16.45 alle ore 17.45 l’attività sarà coordinata da un docente esperto in ciascuna classe. Le votazioni si terranno dalle ore 17.45 alle ore 19.45.
Ulteriori dettagli in circolare in www.comprensivo5colettitv.gov.it

Restituire compilato e firmato il presente tagliando agli insegnanti entro il 6.10.17.
Il/la sottoscritt_ __________________________ genitore dell’alunn__ ________________________
______________________ frequentante la classe ____ del plesso di ____________________________
dichiara di aver ricevuto la comunicazione sulle elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse di mercoledì 11.10.2017.
Data ________________
Firma ____________________________________

AVVISO CLASSI PRIME: ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI PRIMARIA
Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria dell’I.C. 5 Coletti sono invitati a partecipare alle
elezioni dei loro rappresentanti nei Consigli di interclasse. Le votazioni avranno luogo nelle rispettive
scuole di appartenenza mercoledì 11 ottobre 2017 alle 16.45 con il seguente odg:
3. Elezione rappresentante di classe dei genitori
Dalle ore 16.45 alle ore 17.45 l’attività sarà coordinata da un docente esperto in ciascuna classe. Le votazioni si terranno dalle ore 17.45 alle ore 19.45.
Ulteriori dettagli in circolare in www.comprensivo5colettitv.gov.it

Restituire compilato e firmato il presente tagliando agli insegnanti entro il 6.10.17.
Il/la sottoscritt_ __________________________ genitore dell’alunn__ ________________________
______________________ frequentante la classe ____ del plesso di ____________________________
dichiara di aver ricevuto la comunicazione sulle elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse di mercoledì 11.10.2017.
Data ________________
Firma ____________________________________

Organi collegiali
La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche,
interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale
sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale). I
componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori
che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di
classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.
La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all'approvazione di appositi disegni di
legge presentati in Parlamento.
Consigli di classe, interclasse e intersezione
I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di
intersezione nella scuola dell'infanzia). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere
loro rappresentanti in questi organismi.
È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente, mentre per i consigli di circolo/istituto si svolge ogni
triennio. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente
scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta
proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, esprime parere sull’adozione dei libri di testo. Nei consigli
di classe non possono essere trattati casi singoli.
Scuola
Infanzia

Consiglio
Intersezione

Primaria

Interclasse

Secondaria

classe

Composizione
Docenti sezioni stesso plesso
Un rappresentante dei genitori eletto per sezione
Docenti gruppi classi parallele o stesso plesso
Un rappresentante dei genitori eletto per classe
Docenti della classe
Quattro rappresentanti dei genitori letti

Consigli di istituto
I genitori possono altresì far parte, se eletti, dei consigli di istituto. Tutti i genitori (padre e madre) hanno
diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per
essere eletto. In relazione al numero degli iscritti fanno parte del consiglio d’istituto 6 genitori se gli iscritti
sono fino a 500 unità, 8 genitori se gli iscritti superano le 500 unità.
Assemblea dei genitori
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti
di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere
di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe
eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli
argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto
di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai
docenti della classe. Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994.

