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CIRCOLARE N. 048 

        

 

 

Paladina, 12 Ottobre 2022 

                                                                                                                   AI DOCENTI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DI PALADINA E VALBREMBO 

                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DI PALADINA E VALBREMBO 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB      

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI  RAPPRESENTANTI  DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERCLASSE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Si comunica che  Martedì 18 Ottobre 2022 dalle h. 15.30 alle ore 16.30 presso la Scuola 

Primaria plessi di Paladina e di Valbrembo si svolgeranno le assemblee di classe.  

 

Durante l’assemblea, i docenti illustreranno ai genitori: 

a) le linee generali delle programmazioni di classe; 

b) le funzioni e le competenze del Consiglio da eleggere; 

c) le modalità di votazione.  

 

Dalle h. 16.30, individuati il presidente, lo scrutatore  e il segretario, l’assemblea 

rimarrà aperta per i soli genitori, i quali potranno individuare, di comune accordo, al 

loro interno, uno o più genitori disponibili a ricoprire gli incarichi di rappresentante per il 

Consiglio di Interclasse (uno per ciascuna classe)  

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE e FUNZIONAMENTO 

I Consigli di Interclasse sono composti: 

- da tutti i docenti di ciascuna classe; 

- da un rappresentante per la sc. Primaria  

- dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, che presiede il Consiglio. 

«I Consigli d’Interclasse costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti 

scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi. 

Facendo riferimento ai problemi da sviluppare, questi organi collegiali possono contribuire ad 

individuare le opportune iniziative integrative, sia curriculari che extracurriculari, idonee ad 

arricchire di motivazioni e di interessi l'impegno degli allievi, nonché proposte di 

sperimentazione. 

In particolare, i Consigli d’Interclasse devono essere impegnati a valutare la scelta dei libri di 

testo e dei sussidi didattici e ad indicare le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la 

classe intende svolgere, inclusi i viaggi di istruzione e le visite guidate. 

COMPETENZE 

I Consigli di Interclasse si riuniscono con il compito di presentare  al Collegio dei Docenti 

proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e con 

quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al Consiglio d’Interclasse con la sola presenza dei docenti. 

Inoltre competono ai Consigli le seguenti attribuzioni: 

- verifica periodica dell'andamento didattico; 

- compilazione ed aggiornamento della scheda personale di ciascun alunno (solo docenti); 

- valutazione quadrimestrale e finale degli alunni (solo docenti); 
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Nel plesso saranno allestite le urne dove i genitori potranno inserire la scheda con il proprio 

voto.  

Si ricorda che:  

- tutti i genitori di ogni classe sono al contempo elettori e candidati; 

- ogni genitore vota una sola volta se ha uno o più figli nella stessa classe, oppure vota per 

tutte le classi diverse frequentate dai figli;  

- su ogni scheda ogni genitore può esprimere al massimo una preferenza.  

 

 

 
                                                                           

      La Dirigente Scolastica 

                                                                Prof.ssa Savia Nardone 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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