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A tutti i genitori 

 dell’I.C. Don Milani 

Gentili genitori,  
penso di fare cosa gradita rammentando data, orari e modalità di svolgimento delle prossime elezioni 

scolastiche unitamente ad una sintesi delle principali competenze dei consigli di intersezione, di interclasse e 

di classe. 

DATA E MODALITA’ 

LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2014, ovvero MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014 per la S. Secondaria di I grado, 

dalle ore 16:30 avranno luogo le assemblee di classe o sezione e successivamente avverranno le elezioni del 

rappresentante dei genitori di ogni classe o sezione (consigli di interclasse, di intersezione e di classe) sia 

per la scuola dell’infanzia e primaria che per la scuola secondario di I grado.  I genitori dovranno costituire i 

seggi elettorali, composti da 3 membri, che resteranno aperti per le votazioni fino alle ore 19:00. Ogni seggio 

elettorale può scrutinare i voti di una o più classi, utilizzando tante urne quante sono le classi interessate. 

Hanno diritto al voto entrambi i genitori, o esercenti la patria potestà, di ciascun alunno. Ogni elettore dovrà 

firmare sull’apposito elenco predisposto dalla segreteria. Si può esprimere una sola preferenza nella scuola 

dell’infanzia e primaria, mentre possono essere espresse due preferenze nella scuola secondaria di I grado . 

Risulta eletto il genitore che ottiene più voti (i primi 4 genitori che ottengono più voti nella scuola secondaria 

di I grado. Non vi è un numero minimo di voti per la validità dell’elezione. 
 

COMPETENZE DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE E DI CLASSE 

Si riuniscono almeno una volta ogni due mesi (S. Infanzia e Primaria), ovvero una volta al mese (S. 

Secondaria di I grado) e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Formulano proposte 

al Collegio dei Docenti su problemi educativi e didattici, su iniziative di sperimentazione al fine di agevolare 

i rapporti tra docenti e genitori. 

PER ESEMPIO:  

 Gite scolastiche; 

 Acquisti particolari; 

 Attività che arricchiscono la proposta formativa della scuola; 

 Adozione dei libri di testo; 

 Orari ed organizzazioni particolari. 

Sento il dovere di ricordare a tutti i genitori che hanno dimostrato un costruttivo interesse per la 

qualità del servizio scolastico offerto ai loro figli, che la partecipazione agli organi collegiali è il modo più 

efficace e concreto per trasformare il loro interesse in un prezioso contributo di idee e di controllo. Tali 

considerazioni divengono estremamente pertinenti e fondate dal 1 settembre 2000 con l’attribuzione 

dell’autonomia e della personalità giuridica alla nostra scuola. 
 

Si ringraziano fin d’ora quei genitori che si sono offerti, o si offriranno, come candidati per le elezioni e per 

la costituzione dei seggi elettorali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(prof.ssa Francesca BORZILLO) 


