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CIRCOLARE INTERNA N. 15 A.S. 2022/23 
 
 

- Al personale docente e A.T.A.  

Scuola infanzia, primaria,   

secondaria di 1° grado dell’I C  

- Ai genitori degli alunni  

Scuola infanzia, primaria,   

secondaria di 1° grado dell’I C  
                                                                                                    ALBO PRETORIO / RE / CLASSROOM/SITO WEB  
 

OGGETTO:  indizione Elezioni Consigli di Intersezione, d’Interclasse, di Classe a.s.2022-23.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il D.P.R.n°416 del 31/05/1974;  

VISTO il D.L.gs.vo n° 297 del 16/4/1994;  

VISTE le specifiche disposizioni in vigore relativamente al rinnovo degli OO.CC. di durata 

annuale, con particolare riferimento all’O.M.n° 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni;  

VISTA la nota USR Puglia prot.n°24032 del 06/10/2021;  

PRESO ATTO delle decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto in merito al calendario delle 

Operazioni Elettorali per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di Classe e d’Interclasse per il 

corrente a.s.2022-23;  

DECRETA  

L’indizione delle Elezioni per il rinnovo annuale dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di 

Classe, nelle scuole appartenenti a questo Istituto Comprensivo, per il corrente a.s.2022-23, come 

da calendario che segue:  

 

 

 

27  ottobre 2022 

SCUOLA INFANZIA  “G. MAZZINI”  

Consiglio d’Intersezione SCUOLA DELL’ INFANZIA  

ore 16,30 – 17,30 Assemblea dei genitori  

ore 17,30 – 19,30 Operazioni elettorali – Elezioni rappresentanti dei genitori 

27  ottobre 2022 

 

SCUOLA PRIMARIA  “G. MAZZINI”  





Consigli d’Interclasse SCUOLA PRIMARIA  

ore 16,30 – 17,30 Assemblea dei genitori  

Ore 17,30 – 19,30 Operazioni elettorali – Elezioni rappresentanti dei genitori 

 

25 ottobre 2022  

SCUOLA SEC. DI I° GRADO “G. BOVIO”  

Ore 15,30 – 16,30 Assemblea dei genitori  

Ore 16,30 – 18,30 Operazioni Elettorali - Elezioni rappresentanti dei genitori 

 

Per un corretto svolgimento  delle elezioni si raccomanda quanto segue:  

I DOCENTI DEVONO  
 

● Verificare che gli elenchi nominativi a loro disposizione (forniti dalla Segreteria) siano 

completi dei dati  anagrafici relativi ad entrambi i genitori (accertando, in caso di eventuale 

mancanza di dati o di dati  incompleti, la situazione di fatto connessa ad eventuali separazioni, 

con affido congiunto o  meno, ecc. attingendo eventuali dati informativi dai genitori stessi; 

detti dati vanno subito poi  riferiti in Segreteria)  

 

 

● individuare in tempi brevi i genitori che facciano parte del Seggio Elettorale (classe per 

classe  nelle classi a tempo pieno e seggio anche, eventualmente, unico)  

 

 

I GENITORI DEVONO   

● comunicare in tempi brevi ai docenti di classe eventuali dati mancanti negli elenchi 

di  segreteria  

● comunicare ai docenti di classe, in tempi brevi, le personali disponibilità a far parte dei  seggi 

elettorali   

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Sig. Pietro Curci DEVE  

● verificare che siano completi in Argo i dati anagrafici di tutti i genitori (entrambi i 

genitori  per ciascun/a alunno/a)  

● consegnare ai docenti di classe, almeno due giorni prima delle Elezioni, gli 

elenchi  nominativi completi di tutti i dati relativi ai votanti (entrambi i genitori di tutti gli 

alunni)  

● provvedere ad inoltrare avvisi e comunicazioni anche ai genitori eventualmente separati 

(in  base agli indirizzi mail raccolti)  

● predisporre tutti gli atti amministrativi richiesti e provvedere a collaborare con 

la  Commissione Elettorale per quanto di competenza, assicurando tutti i dovuti adempimenti 

 

 

 



 

La DSGA DEVE  

● coordinare tutte le attività di competenza della Segreteria  

● predisporre l’organizzazione della Segreteria nei giorni  delle Operazioni di voto, 

prevedendo che gli Uffici di Segreteria siano aperti, per ogni eventuale  necessità, fino 

all’orario di funzionamento dei Seggi Elettorali.  

Ai fini delle attività di competenza delle Assemblee dei genitori (che sono con la 

presente  convocate e che saranno presiedute dai/dalle docenti di classe) si dispone il seguente 

o.d.g.:  

PUNTO N°1 : percorsi curricolari e progettualità a.s.2022-23 – organizzazione attività e orario 

settimanale  

PUNTO N°2 :proposte dei genitori per il P.T.O.F. e proposte per il  “miglioramento” dei servizi 

ai fini del Piano di Miglioramento  per il triennio 2022-25  

PUNTO N°3 : modalità didattico – organizzative e raccordi scuola-famiglia / comunicazione 

della fasce orarie per i  colloqui  

PUNTO N°4 : giustificazione assenze alunni  

PUNTO N°5 : gestione dei compiti a casa  

PUNTO N°6 : calendario prove INVALSI a.s.2022-23  

II primaria (prova cartacea)     Italiano: 5 maggio 2023 

   Matematica: 9 maggio 2023  

 

V primaria (prova cartacea)     Inglese: 3 maggio 2023 

   Italiano: 5 maggio 2023 

   Matematica: 9 maggio 2023  

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT)  

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): dal 3 aprile 2023 al 28 aprile 2023  e  3, 4, 5, 12 aprile per le classi campione. 

PUNTO N°7: comunicazioni e raccomandazioni concernenti l’organizzazione scolastica  

PUNTO N°8:  compiti e funzioni dei Consigli (Intersezione, Interclasse, Classe) / modalità di 

votazione/disponibilità costituzione Seggi elettorali  

 

 

FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE/CLASSE 

 E’ l’organismo di durata annuale che in modo più vivo e immediato realizza la partecipazione dei 

genitori alla vita della scuola. Esso vuol perseguire la necessaria unità di educazione e d’insegnamento 

perseguendo la fondamentale alleanza scuola- famiglia 

- È formato dagli insegnanti di tutte le sezioni/classi e dai rappresentanti dei genitori. 

- La presidenza spetta al Dirigente scolastico o ad un insegnante da esso delegato (di solito il 

Referente o il Coordinatore). 

- Competenze: 

1. programmare l’attività delle classi; 

2. formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, all’adozione di 

nuovi libri di testo e ad iniziative di sperimentazione; 

3. agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni; 



4. verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica e decidere gli opportuni adeguamenti 

del programma di lavoro. 

 

Il Consiglio riunito con la sola presenza dei Docenti, provvede a: 

1) realizzare il coordinamento didattico; 

2) individuare i problemi e le difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli 

allievi alle attività della classe; 

3) affrontare i problemi di disadattamento scolastico e/o sociale; 

4) formulare giudizi di valutazione globale, ammettere o non ammettere gli alunni alla classe 

successiva; 

5) assumere provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

 

I genitori e i loro rappresentanti, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico in cui si specificano 

data, orario, ordine del giorno, possono indire assemblee dei genitori di sezione o di classe. 

 

 Si sottolinea l’importanza della partecipazione dei genitori alla vita scolastica e si coglie l’occasione 

per ringraziare coloro che hanno ricoperto l’incarico nel precedente anno scolastico e coloro che 

esprimeranno la propria disponibilità per l’anno in corso. 

 

Ponte Lambro, 06/10/2021  

 

                                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                     Anna Lamacchia 


