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Circolare n.  33 Bollate, 13/10/2022 
 

Ai GENITORI dell’I.C. "A. ROSMINI"  
Ai DOCENTI 

Al PERSONALE ATA  
All’ALBO e SITO WEB 

 
OGGETTO: indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, nei 
consigli di interclasse, nei consigli di classe anno scolastico 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 416 DEL 31/05/1974; 
VISTA la nota DSOSV prot. n. 24462 del 27 settembre 2022; 
VISTA la nota MIUR n. 27660 del 03/10/2022; 
VISTI gli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 
nn. 267,293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
 

COMUNICA 
 
che nella settimana dal 18 al 24 ottobre si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe per l’anno scolastico 2022/23. 
Le assemblee dei genitori si terranno in presenza dalle ore 17:00 alle ore 18:00 con la seguente 
organizzazione: 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022: Scuola dell’Infanzia Munari - Scuola Secondaria I Grado L. da Vinci 
 
LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022: Scuola Primaria Rosmini – Scuola Primaria Marco Polo 

Tali assemblee saranno presiedute dagli insegnanti a ciò delegati per la discussione del seguente 
ordine del giorno: 

1. Programmazione educativa e didattica (linee generali) 
2. Patto di corresponsabilità 
3. Illustrazione competenze dei rappresentanti nei Consigli di classe e/o interclasse o 

intersezione 
 
I docenti, conclusa l'assemblea, inviteranno i genitori a costituire il seggio elettorale e votare per 
eleggere il rappresentante di classe: si raccoglieranno le candidature dei genitori disponibili a svolgere 
il ruolo di rappresentante di classe e si procederà a individuare i nominativi dei genitori per la 
costituzione dei seggi. 
I seggi elettorali funzioneranno per un periodo di tempo pari a due ore dal momento della loro 
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costituzione, ossia orientativamente: 
 
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 dalle 17,00 alle 19,00: Scuola dell’Infanzia Munari  
 
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 dalle 18,00 alle 20,00: Scuola Secondaria I Grado L. da Vinci 
 
LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022 dalle 18,00 alle 20,00: Scuola Primaria Rosmini – Scuola Primaria Marco 
Polo 
 
Concluse le operazioni di voto, i Presidenti dei Seggi elettorali procederanno allo scrutinio delle schede 
votate, alla proclamazione degli eletti, alla verbalizzazione dell'intera operazione e alla consegna degli 
atti (in busta chiusa) al componente della commissione elettorale presente a Scuola. 
 

Circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da       SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione 
dello svolgimento delle elezioni, si rimanda agli elementi informativi e alle indicazioni operative per la 
tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al 
voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Salvatore BIONDO 

Firmato da:
BIONDO SALVATORE
Codice fiscale: BNDSVT64E06D514G
13/10/2022 14:16:38



Pagina 3 di 3 
 

 

Competenze dei Consigli di Intersezione 
 
I Consigli di Intersezione sono un organo esclusivo della scuola dell’infanzia presieduto dal DS o dal docente delegato e 
costituito dagli insegnanti della sezione, dagli insegnanti di sostegno (se presenti) e da un rappresentante dei genitori degli 
alunni iscritti. 
I Consigli di Intersezione costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore 
realizzazione degli obiettivi educativi. 
 

I Consigli predetti possono contribuire ad individuare le opportune iniziative integrative idonee ad arricchire di motivazione 
e di interessi l'impegno dei bambini. 
In particolare, i Consigli in argomento debbono essere impegnati a valutare la scelta dei sussidi didattici e ad indicare le attività 
parascolastiche ed extrascolastiche che la sezione intende svolgere. 
 

Il contributo delle componenti scolastiche riferite all'attività della singola sezione consente, inoltre, di individuare eventuali 
problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli allievi all'attività della sezione medesima. 
In particolare nella scuola dell’Infanzia il consiglio di intersezione è chiamato ad affrontare i problemi di disagio scolastico e/o 
sociale, che, se non risolti tempestivamente, non consentono di raggiungere quella irrinunciabile formazione, senza la quale 
è pregiudicata la reale possibilità di un efficace e qualificato inserimento del bambino nella Scuola Primaria. Tali problemi più 
tardi sono affrontati, più difficilmente sono risolvibili. 
 
 

Competenze dei Consigli di Interclasse 
 
I Consigli di Interclasse, propri della scuola primaria, costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti 
scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi che la Scuola persegue. Sono costituiti dagli insegnanti delle 
classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, dagli insegnanti di sostegno (se presenti) e da un rappresentante dei 
genitori degli alunni degli alunni iscritti. 
Facendo riferimento ai programmi scolastici da sviluppare, i Consigli predetti possono contribuire ad individuare le opportune 
iniziative integrative sia curricolari sia extracurricolari idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi l'impegno degli allievi. 
In ordine a più specifiche competenze, il Consiglio di Interclasse: 

 esprime pareri e formula proposte sulla programmazione educativa desunta dal Piano dell’offerta formativa; 

 discute e vaglia in un’ottica di classe le problematiche che riguardano tutti gli alunni; 

 propone spettacoli teatrali, gite e viaggi d'istruzione e li organizza; 

 esprime pareri sui libri di testo da adottare, segnalandone eventuale poca chiarezza, o difficoltà; 

 segnala libri da acquistare per la biblioteca di classe. 

 

Competenze dei Consigli di classe 
 
Il consiglio di classe è proprio della scuola secondaria di I e II grado, è presieduto dal DS ed è composto dai docenti di ogni 
singola classe e dai docenti di sostegno (se presenti). 
Nella scuola secondaria di I grado partecipano quattro rappresentanti dei genitori. 
 
COMPOSIZIONE: 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
TUTTI I DOCENTI DI CLASSE 
 4 GENITORI 
 
COMPITI: I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni per: 

 FORMULARE PROPOSTE AL COLLEGIO DOCENTI sull’azione educativa e didattica, sulle iniziative di sperimentazione 
 AGEVOLARE ED ESTENDERE I RAPPORTI tra docenti, genitori ed alunni 
 ESPRIMERE PARERI sui libri di testo 
 REALIZZARE UN COORDINAMENTO DIDATTICO e i rapporti interdisciplinari (alla sola presenza dei docenti) 
 ADOTTARE eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 
 Al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, spettano competenze relative alla valutazione periodica e 

finale degli alunni; alla verifica, attraverso una riunione bimestrale, dell’andamento didattico. 


