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Circ. n. 77       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: Elezioni della componente genitori nei Consigli di classe. 

 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe, per la componente 

genitori, sono fissate il giorno 

Mercoledì 23 Ottobre 2019 alle ore 16:30 

Nella sede centrale di Via Abbiategrasso 58 
 

Ogni assemblea sarà presieduta da un docente del Consiglio di Classe che illustrerà le 
modalità delle elezioni. In tale circostanza verrà presentato il Piano dell’Offerta 

Formativa della Scuola e sarà illustrata la situazione della classe. 

I lavori dell'assemblea si svolgeranno attraverso le seguenti fasi: 

Ore 16:30 Apertura dei lavori: 

Ore 

16:30/17:00 

Illustrazione da parte del docente del Piano dell'Offerta 
Formativa della Scuola e della situazione della classe.  

Costituzione dei seggi elettorali, composti da 
Presidente (un genitore) e da altri due genitori 

scrutatori, di cui uno funge da Segretario; 

Ore 17:00 Apertura del seggio e inizio operazioni di voto (le votazioni 

devono svolgersi in non meno di due ore).  

Ore 19:00 Termine delle votazioni e chiusura del seggio; 

(N.B.: Sono elettori eleggibili tutti i genitori della 
classe). 
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Il sistema di elezione è quello maggioritario: le liste comprendono tutti i genitori della 
classe, ciascuno dei quali può esprimere non più di una preferenza.  Risultano eletti i 

due genitori che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e la proclamazione 
relativa è effettuata dallo stesso seggio. In caso di parità di preferenze si procede al 

sorteggio. 

E’ possibile accorpare i seggi tra le due classi del biennio e le tre classi del triennio 

della stessa sezione. 

 

Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

Pavia, 09 ottobre 2019 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Firma autografa omessa ai sensi  

   dell'art.3 del D.Lgs.n.39/1993 
 

 

 

 

 

 

Si allega:  

 

-  Estratto funzioni e competenze del Consiglio di classe - art.5 – D.L.vo 

16/04/94  n.297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Titolo I 

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E 

DEI GENITORI 

ART. 5 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297 

 

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) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli 
alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli 
studenti della classe; 

D) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della 

classe, eletti dagli studenti della classe. 

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. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico-
pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i 

docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, 
negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni 
periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, 

sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori. 

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. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative 

alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la 
sola presenza dei docenti. 

8. | 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. 

 

 

 

 

 

 


