
 
 

Circ. n. 49 Perugia, 11 ottobre 2017  A GENITORI – DOCENTI - ATA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA TUTTE LE SEDI IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il D.P.R. 31 Maggio 1974, n. 416; VISTO il D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297; VISTA la O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991; VISTA la O.M. n. 267 del 4 agosto 1995; VISTA la C.M.  n. 42 del 21 luglio 2014; VISTA la Circolare Prot. n. 0011642 del 26/09/2015 Direzione Generale Ordinamenti Scolastici; VISTA la Nota MIUR.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE(U).0015569.06-10-2017 INDICE Le elezioni per il rinnovo dei membri dei Consigli di interclasse e intersezione che si svolgeranno  MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017 nelle Scuole Infanzia e Primaria Loro Sedi  La procedura prevista dall’O.M. 215/91 è la seguente: Ore 17.00: assemblea dei genitori in cui si affronteranno i seguenti punti: 
◦ presentazione della programmazione didattico-educativa annuale 
◦ funzioni consigli interclasse/intersezione; 
◦ nomina del Presidente e degli scrutatori del seggio; Gli elenchi dei genitori aventi diritto saranno consegnati al seggio che ne curerà la privacy. Al termine dell’assemblea si costituisce di norma un seggio composto da tre genitori (di cui uno facente le funzioni di Presidente e gli alti due gli scrutatori) per ogni plesso con l’assistenza almeno di un docente per tutto il periodo della votazione/scrutinio. Dalle ore 18.00 alle ore 19.30: votazione; al termine: scrutinio. Nella Scuola Ciabatti/Montessori verranno costituiti tre seggi, uno per piano. Nel caso in cui non si dovessero trovare genitori disponibili a svolgere la funzione di Presidente e Componenti di Seggio, gli stessi si possono accorpare. Ogni genitore esercita l’elettorato attivo e passivo in ogni classe ove frequenti un figlio; se i figli sono due in una stessa classe, vota una sola volta. Si esprime una sola preferenza e in caso di parità di voti si ricorre al sorteggio. SINTESI DELLE FUNZIONI - (ART.3 - D.P.R. 416/74) I consigli di interclasse/sezione formulano proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; hanno, inoltre il compito di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Si riuniscono in orario extra scolastico. Si fa presente, inoltre, che Consigli di interclasse/intersezione non hanno funzioni deliberative.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                            Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti ___________________________________________________________________________________________________________ DA RITAGLIARE E RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE  IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………GENITORE DELL’ALUNNO/A………………………….. DELLA CLASSE …………………SEZ……………… SCUOLA …………………………………………. DICHIARA DI ESSERE STATO/A INVITATO/A ALL’ASSEMBLEA DI CLASSE DEL GIORNO …………………………………. …..PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE. DATA………………….                                                                                                   FIRMA……………………………… 


