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Unione Europea 

 

SCUOLA PRIMARIA 

12/10/2020 Dalle 17.00 alle18.00 I coordinatori di classe convocano le assemblee dei genitori 
delle classi I, II, III, IV e V in videoconferenza (link disponibile 
il giorno prima su meet) 

14/10/2020 Dalle16.30alle 17.30 
Dalle17.40 alle 18.40 
Dalle16.30alle 17.30 
Dalle17.40 alle 18.40 

Plesso Dibari classi: I E, I G, II E, II F, VG 
Plesso Dibari classi: I F, I H, III G, IV H 
Plesso Zanardelli CLASSI: III E, III F, II A, II C, IV A 
Plesso Zanardelli classi: V E, V B, I A, I C, V C, IV B 

15/10/2020 
Dalle16.30alle 17.30 
Dalle17.40 alle 18.40 
Dalle16.30alle 17.30 
Dalle17.40 alle 18.40 

Plesso Dibari classi: III H, V A, V D, V F 
Plesso Dibari classi: IV F, IV G, IV I 
Plesso Zanardelli CLASSI: II G, I B, I D, II B, II D 
Plesso Zanardelli classi: II H, IV C, III B 

16/10/2020 
Dalle16.30alle 17.30 
Dalle17.40 alle 18.40 

Plesso Zanardelli CLASSI: III A, III D, IV D 
Plesso Zanardelli classi: III C, IV E 

 

SCUOLA INFANZIA: le assemblee dei genitori si terranno, nei plessi di appartenenza, in presenza dalle 16.30 

alle 17.30, seguiranno le operazioni di votazione 

13/10/2020 Dalle 16.30 alle 18.30 Plesso Dibari: sez. 1, sez 4 
Plesso Collodi: sez gialla, sez. verde 

14/10/2020 Dalle 16.30 alle 18.30 Plesso Dibari: sez. 2, sez 5 
Plesso Collodi: sez rossa 
Plesso Don Milani: sez 1 

15/10/2020 Dalle 16.30 alle 18.30 Plesso Dibari: sez 3, sez 6 
Plesso Don Milani: sez 2 

16/10/2020 Dalle 16.30 alle 18.30 Plesso Don Milani: sez 3 

 O.d.G. dell’assemblea del 12/10/2020 e delle rispettive date nella scuola dell’infanzia: 

COSTITUZIONE DEI SEGGI 
Presso i plessi di appartenenza si costituirà UN SEGGIO PER OGNI CLASSE/ SEZIONE. 

Costituito il seggio si darà corso alle operazioni elettorali che saranno aperte S E C O N D O  L A  
T A B E L L A :  
 Ogni elettore può esprimere DUE VOTI di preferenza: il voto è personale, libero e segreto. 
 Verrà eletto un rappresentante di classe / sezione 

 Non sono ammessi voti per deleghe 

 Non appena avranno votato, i genitori firmeranno la copia degli elenchi elettorali 

 Subito dopo avrà inizio l’operazione di scrutinio che sarà riportata a verbale 

 Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, 
 si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 
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COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE (art. 3 DPR 31-5-1974) 

 
Composizione. Il Consiglio di interc lasse/ intersezione  è composto da tutti i docenti delle classi e 
dai genitori eletti e dura in carica un solo anno scolastico. 
Funzionamento. Il Consiglio di interc lasse/ intersezione  è presieduto dal Dirigente Scolastico o da 
un Docente membro suo delegato. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Le 
funzioni di Segretario sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del consiglio. 
Competenze. Il consiglio ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 

all’azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare e di 
rendere costruttivi i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. I consigli di interc lasse/ intersezione  
favoriscono la collaborazione tra le componenti scolastiche, al fine di migliorare la realizzazione degli 
obiettivi educativi. Con riferimento ai piani di lavoro, i consigli contribuiscono ad individuare 
opportune iniziative didattiche - curricolari ed extracurricolari - idonee ad arricchire di motivazione ed 
interesse l’impegno degli studenti. I consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed 
indicano eventuali attività integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. In merito alla singola 
classe, i Consigli individuano eventuali problematiche da risolvere per una positiva partecipazione ed 
integrazione di tutti gli studenti, nella consapevolezza che il disadattamento scolastico e/o sociale, se 
non tempestivamente risolto, impedisce il raggiungimento della formazione di base, efficace per il 
prosieguo degli studi e per l’inserimento nella vita sociale e lavorativa. Le competenze relative alla 
realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di 
interc lasse/ intersezione con la sola presenza dei docenti. Nell'adottare le proprie deliberazioni il 
Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe. 
 
Ringrazio per la sempre fattiva e sperimentata collaborazione. 
 
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 

                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                          

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
 


