
 
Prot. n. 6744/II.2                                                                                                                    Cetraro,  19 ottobre 2021 
 

Al Personale Docente delle Scuole Primarie 
 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

 
Loro Sedi 

All’Albo 
 

Oggetto: convocazione Assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di interclasse  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n.297; 
VISTA l’O.M. 15 luglio 1991, n. 215 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
VISTA la C.M. del 2 ottobre 2018, prot. n.17097; 
VISTA la circolare ministeriale del 6 ottobre 2021, prot. n. 24032 “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022”; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 6 ottobre 2021 prot. n. 17829 

a “Elezioni degli organi collegiali a livello di istruzione scolastica - a.s. 2021/2022”; 
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della componente genitori nei Consigli di 

intersezione della Scuola dell’Infanzia, nei Consigli di interclasse della Scuola Primaria 
nei Consigli di classe della Scuola Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 
2021/2022; 

CONSIDERATO il proprio decreto del 18 ottobre 2021, prot. n. 6735; 
 

CONVOCA 
ai sensi dell’art.21 comma 1, dell’O.M. 15 luglio 1991, n° 215, per martedì 26 ottobre 2021,dalle ore 15:00 

alle ore 16:00, in modalità telematica,attraverso la piattaforma Google Meet, l’Assemblea dei genitori 

per l’elezione dei Rappresentanti della Componente Genitori nei Consigli di interclasse della Scuola 

Primaria 

Il personale docente con incarico di coordinatore di classe provvederà a fornire tramite e mail o WhatsApp, 

entro l’orario d’inizio delle assemblee:  

1. il link per accedere alla piattaforma per effettuare la riunione in modalità online; 

2. il link per procedere alla votazione dei rappresentanti di classe (attivo a partire dal termine 

dell’assemblea).   

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


All’assemblea, presieduta dal personale docente con incarico di coordinatore, parteciperanno tutti i 

docenti del Consiglio di classe. 

All’orario prestabilito il docente coordinatore attiverà la videoconferenza, in modo da poter far accedere i 

genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso il link ricevuto e, aperta la riunione procederà, 

brevemente, alla discussione relativa all’ordine del giorno: 

1. gli organi collegiali strumento di partecipazione alla vita scolastica; 

2. indicazioni sulle modalità di votazione 

3. il ruolo del rappresentante dei genitori.  

Dopodiché, si procederà all’individuazione dei candidati da eleggere. 

Al termine dell’assemblea (ore 16:00), sarà costituito, in ciascuna classe, il seggio elettorale e si procederà 

alle operazioni di voto per eleggere un (1) rappresentante nei Consigli di interclasse (attraverso 

l’espressione a scrutinio segreto di un solo voto di preferenza). In ciascuna classe, durante l’assemblea, 

saranno designati i componenti del seggio elettorale: uno (1) con funzione di presidente e due (2) in qualità 

di scrutatore(di cui uno con funzioni di segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni 

elettorali.I componenti del seggio, nominati tra gli aventi diritto al voto, adotteranno ogni opportuno 

accorgimento per assicurare la segretezza del voto. Le votazioni avranno luogo sulla base di un’unica lista 

comprendente i genitori di ciascuna classe. 

Tutti i genitori sono contemporaneamente elettori e candidati. 

Chi ha figli in diverse classi vota per tutte le classi. Chi ha più figli nella stessa classe vota una sola volta. 

Concluse le operazioni, di cui al punto precedente, l’animatore digitale visualizzerà i risultati riepilogativi e 

condividerà i dati con i componenti del seggio e il docente con incarico di responsabile di plesso. Si 

procederà, infine, alla verbalizzazione delle operazioni ed alla proclamazione dei genitori eletti in qualità di 

rappresentanti nei Consigli di interclasse. 

I verbali saranno inviati al personale docente con incarico di Responsabile di plesso. 

Si confida nella consueta collaborazione porgendo distinti saluti 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 



D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297  
 
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto 
 
Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 
 
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il 
consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle 
sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo 
o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. 
Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno 
che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; 
c) ..omissis…; 
d) …omissis…. 
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non 
faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle 
classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi 
membri della comunità europea. 
4. …omissis… 
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei 
docenti membro del consiglio stesso. 
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 
7. …omissis… 
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico 
e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro 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 e con quello di agevolare ed estendere i 
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di 
programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si 
pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla 
loro competenza. 
 
Art. 31 - Elezioni 
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437) 
 
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. 
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a 
uno. 
 
I Consigli di classe: 
• si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni; 
• si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei Genitori ; 
• sono convocati dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima ( 2 gg. in caso di 
urgenza) recante l’ordine del giorno e l’orario di inizio; 
• si riuniscono secondo il Piano delle Attività  proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei 
Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore; 

 possono anche essere convocati su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. 



 
Il Consiglio di classe formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo.  
 
Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, 
che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni. 
 
Quando esercita la competenza in materia disciplinare il Consiglio di classe deve operare nella 
composizione allargata a tutte le componenti. 
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