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Vimodrone, 07/10/2016 

Circ. 21      

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

Assemblee con i docenti ed elezioni dei rappresentanti dei genitori: 

 

� 17 ottobre: Scuola Primaria dalle ore 16,45 alle 19,45 nei plessi  

� 18 ottobre: Scuola dell’Infanzia dalle ore 16,15 alle ore 19,15 nei plessi 

� 19 ottobre: Scuola Secondaria di I grado dalle ore 16,45 alle ore 19,45 nei plessi 

 

 

 

Gentili genitori, 

           Vi invito a partecipare numerosi all'incontro con i docenti e alle elezioni dei vostri 

rappresentanti, perché è particolarmente importante conoscere la programmazione delle 

attività formative della scuola, concordare le modalità e i contenuti della collaborazione tra 

scuola e famiglia. 

 

Le elezioni si svolgeranno nelle date indicate qui sopra e avranno il seguente svolgimento: 

 

1°parte -  1 ora di assemblea dei genitori con i docenti per la presentazione delle attività 

della scuola e la definizione del ruolo dei rappresentanti. Gli argomenti dell'assemblea sono: 

 

a. Presentazione del progetto formativo della scuola e delle classi: 

� aspetti formativi che vorremmo gli alunni sviluppassero nel corso dell’anno; 

� programma didattico generale e progetti della scuola 

� organizzazione delle attività: gestione dei tempi, gestione dei gruppi, laboratori, 

visite guidate,….          

 

b. Le iniziative di collaborazione scuola-famiglia e compiti del rappresentante: 

I docenti illustreranno i compiti e i rappresentanti uscenti porteranno la loro 

testimonianza e le attività del Comitato Genitori.  

 

2° parte – Al termine dell’assemblea seguirà senza soluzione di continuità per 2 ore 

l’operazione di voto per la nomina del/i rappresentante/i di ogni classe. 

        



Indicazioni per il voto: 

 

� Entrambi i genitori hanno diritto a votare e lo possono fare in ogni classe in cui 

hanno un figlio 

� Si elegge un solo rappresentante per ogni classe e sezione della Primaria e 

dell’Infanzia, si eleggono fino a 4 rappresentanti per ogni classe della secondaria. 

 

 

Nella scheda di voto si può esprimere UNA SOLA PREFERENZA per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria, e si possono esprimere DUE PREFERENZE per la Scuola Secondaria. 

 I seggi resteranno aperti fino alle ore 19,15 nelle scuole dell’Infanzia e fino alle 19,45 nelle 

scuole primarie e secondarie. Terminate le votazioni seguirà subito lo spoglio delle schede di 

voto.  

  

Funzionamento dei Consigli 

Ogni Consiglio ha durata in carica di un anno scolastico ed è formato secondo le seguenti 

articolazioni: 

Scuola dell’Infanzia: si costituisce il Consiglio di Intersezione in ogni plesso composto da 

tutti i docenti e tutti i genitori rappresentanti delle sezioni. 

Scuola Primaria: si costituisce il Consiglio di Interclasse in ogni plesso composto da tutti i 

docenti e tutti i genitori rappresentanti delle classi. 

Scuola secondaria: si costituisce un Consiglio per ogni classe composto da tutti i docenti della 

classe e dai genitori rappresentanti. 

 

I Consigli si riuniscono tre volte nell’arco dell’anno con convocazione del Dirigente Scolastico e 

hanno le seguenti competenze: 

• formulare agli insegnanti proposte per quanto concerne l’azione educativa e didattica, 

• agevolare e sviluppare i rapporti tra scuola e famiglia, 

• proporre e approvare il piano delle attività annuale, in particolare le visite guidate che 

comportano il finanziamento da parte dei genitori, 

• valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica ed educativa, 

• approvare i testi scolastici nella scuola Primaria e Secondaria, 

• deliberare provvedimenti disciplinari di sospensione nella scuola secondaria. 

 

I rappresentanti di classe costituiscono anche il Comitato dei Genitori che si organizza in 

modo autonomo per la promozione di iniziative, per la collaborazione tra scuola e famiglia e 

per coordinare gli interventi in caso di problematiche. Nella nostra scuola il Comitato Genitori 

è già attivo da alcuni anni; dopo le elezioni si svolgerà un incontro del Comitato a cui saranno 

invitati i genitori eletti rappresentanti e tutti coloro che desiderano dare collaborazione per 

definire le iniziative e raccogliere proposte di raccordo con la scuola. 

Anche quest’anno in concomitanza con le elezioni dei rappresentati di classe si potranno 

eleggere i membri della commissione mensa con modalità previste dall’ente locale ed 

esplicitate in una comunicazione a parte.  

Ringraziamo tutti per la partecipazione attiva e per la collaborazione che i genitori 

rappresentanti daranno alla scuola. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Davide Gambero 

 
Vi chiediamo di dichiarare sul quaderno o libretto delle comunicazioni di aver ricevuto la presente 
comunicazione  


