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Prot. n. 4147/A19b 
del 6 ottobre 2015 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

“A.Diaz” 

OGGETTO: Elezioni scolastiche 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori, si svolgeranno nei seguenti 

giorni: 

• 15 ottobre 2015   scuola dell'infanzia “Polo” 
     assemblea dalle  h. 17.00 alle h. 18.00 
     votazioni dalle  h. 18.00 alle h. 20.00 

• 14 ottobre 2015   scuola primaria “Diaz/Polo “ 
    assemblea   dalle 16.30 alle 18.00 
    votazioni   dalle h. 18.00 alle 20.00 

• 13 ottobre 2015   scuola secondaria di 1^ grado “A.Frank” 
    assemblea   dalle 17.30 alle 18.00 
    votazioni   dalle 18.00 alle 20.00 

Si ricorda che fanno parte del consiglio di intersezione, interclasse o classe: 

• nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o classi interessate un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti 

• nella scuola secondaria di 1^ grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla 
classe 

• i consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal dirigente scolastico, oppure da 
un docente, membro del consiglio, delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle 
lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e 
didattica e ad iniziative di sperimentazione. Tutto ciò per agevolare ed estendere i rapporti reciproci 
tra docenti, genitori ed alunni. 

COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 

• fare da tramite tra i genitori che rappresenta, tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in 
generale la vita della scuola 

• farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il dirigente scolastico, presso il Consiglio di Istituto, 
delle istanze presentate a lui dagli altri genitori 

• promuovere iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i Genitori che rappresenta 
• conoscere l'offerta formativa della scuola nella sua globalità 
• collaborare perché la scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e formativo. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


