
 

 

 
Circ. n. 21      Saronno, 05 ottobre 2021 

 

       Ai  Sigg.ri GENITORI 

       Ai  Sigg.ri DOCENTI Scuole Primarie “D. CHIESA-PIZZIGONI” 

       All’ Albo 

       e.p.c. Al D.S.G.A. 
 

 

Oggetto: Assemblee di Classe ed elezione dei rappresentanti dei Consigli di Interclasse 

 

Il giorno martedì 12 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 18.00 sono convocate le assemblee di classe delle Scuole 

Primarie. 

Le riunioni si svolgeranno online- via Meet e saranno presiedute dagli insegnanti di classe. Durante l’incontro saranno 

illustrati i seguenti punti: 

1.progettazione dei percorsi didattico - educativi, con riferimento ad attività, progetti e visite guidate, previsti per la classe 

nel corrente anno scolastico; 

2.comunicazione introduttiva alle elezioni e spiegazione della funzione del rappresentante; 

3. individuazione dei genitori candidati (sarà cura del docente che conduce l’assemblea comunicare alla Segreteria i 

nominativi); 

4. costituzione del Seggio Elettorale formato da tre genitori che si renderanno disponibili (Presidente di Seggio, Segretario 

e Scrutatore). Sarà cura del docente coordinatore che conduce l’assemblea comunicare alla Segreteria i nominativi dei tre 

componenti del seggio*. 

 

Le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse – Scuole Primarie dell’I.C. Da Vinci di 

Saronno- si terranno il giorno mercoledì 13 ottobre 2021 dalle 18.00 alle 20.00 in modalità online tramite comunicazione 

su Registro Elettronico. Verranno successivamente fornite le istruzioni sulle procedure. 

I Consigli di Interclasse sono formati da tutti i docenti delle classi parallele e da un genitore rappresentante per ciascuna delle 

classi interessate e costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione 

degli obiettivi educativi. 

In particolare tali organi formulano pareri e proposte circa: - l'adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici - le uscite 

didattiche e i viaggi di istruzione - la partecipazione degli alunni alla vita scolastica - le iniziative di sperimentazione 

metodologico-didattica  

 

I componenti di ogni seggio elettorale effettueranno le operazioni di scrutinio il giorno 14 ottobre in segreteria 

dalle ore 16.00 alle 18.00. 

 
 

*muniti di Green Pass 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Prof.ssa Sabrina Gallello 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 
 

 

(Tagliando da compilare e inviare tramite mail al coordinatore di classe) 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________   genitore dell‘ ALUNNO _______________________________________ 

cl. ________ Sez. _______ Scuola Primaria _______________ 

D I C H I A R A (crocettare la voce interessata) 

- di aver ricevuto la convocazione per l’elezione dei Rappresentanti Genitori nel Consiglio di Interclasse e dell’assemblea di classe; 

- disponibilità alla propria candidatura come rappresentante di classe:    SI’  NO 

- disponibilità a redigere il verbale il giorno successivo presso la segreteria in via Padre Monti, 61: SI’  NO 

 

Saronno, _______________________                             Firma _______________________________________ 


