ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA
Corso Galileo Galilei, 7 - 16142 GENOVA – Tel. 010511085 – Tel/Fax 010506902
Genova, 13 ottobre 2017
Circ N° 21 /alunni

Ai docenti

Primaria Marconi Primaria Solari
Infanzia Alice Infanzia Solari
Genitori alunni

OGGETTO: elezione rappresentanti Consigli di intersezione/classe.
Le elezioni di cui all’oggetto si svolgeranno per:
-

i Consigli di intersezione:
i Consigli di classe:

martedi 24 ottobre ore 17.00;
mercoledì 25 ottobre ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

1) illustrazione della programmazione annuale didattico-educativa; problematiche rilevate:
comportamento, profitto, esecuzione dei compiti.
2) Lettura del contratto formativo.- solo per la primaria.
3) Funzioni del Consiglio di intersezione/classe:
a) riunione bimestrale per verificare l’andamento didattico complessivo della classe.
Ricordare che il rappresentante dei genitori è portavoce di tutti i genitori, o della maggioranza, e
non si fa carico quindi degli eventuali problemi dei singoli casi.
Nei Consigli non vengono trattati i problemi individuali che vanno affrontati invece durante i
colloqui con gli insegnanti.
b) Parere su visite e viaggi di istruzione.
c) Parere sull’adozione dei libri di testo.
4) Elezione del rappresentante di intersezione/classe secondo la seguente scansione:
INFANZIA:
dalle 17 alle 18
: assemblea
dalle 18 alle 18.30
: votazioni
18.30
: scrutinio
PRIMARIA:
dalle 16,20 alle 17,30 : assemblea di classe
dalle 17,30 alle 18,30 : votazioni.
18,30 : scrutinio.
Possono votare tutti i genitori presenti; non è ammessa la delega. Si esprime una sola preferenza.
Se c’è accordo sulla scelta del rappresentante è possibile indicare il nominativo direttamente sul
verbale della riunione.
Inviare il verbale ed il materiale in segreteria entro il giorno successivo la votazione.
5) Il rappresentante firmerà successivamente il contratto formativo.
6) Durante la votazione dei genitori gli insegnanti possono uscire dall’aula. Terminata la votazione
gli insegnanti avranno cura di controllare che il verbale sia compilato in tutte le sue parti.
Si prega di informare le famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Lembeck
/rt

