
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE DI SOPRA 
 

C.I. n. 21 
 

        Brembate di Sopra, 03/10/2017 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi   
                                                                                             4e  - 5e  Scuola Primaria 

 

       e p.c. Ai Docenti 
                        
Oggetto: Convocazione assemblea dei genitori per l’elezione del Consiglio di Interclasse. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione del 16/04/94; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive modifiche; 

 

CONVOCA 

 
per il giorno 10/10/2017 alle ore 16,00 i genitori delle classi  4e  - 5e  per procedere all’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse presso la Scuola Primaria. 
 

- dalle ore 15,30 alle 16,00: incontro iniziale con il rappresentante di classe dell’anno 

scorso     
- dalle ore 16,00 alle 18,00:  assemblea di classe con i docenti per la presentazione della 

 progettazione annuale educativa e didattica 
- alle ore 18,00 :  elezione dei rappresentanti di classe all’interno di ogni  

    classe  (presenti solo i genitori) 
 
Nella fase preliminare dell’incontro i docenti illustreranno l’importanza della partecipazione alla gestione degli 
organi collegiali, nonché le modalità di espressione del voto. 
Successivamente, alla presenza dei soli genitori, si insedieranno i seggi elettorali all’interno della propria 
classe e rimarranno aperti fino alle ore 18,15. 
Dopo lo scrutinio e la relativa verbalizzazione, i presidenti di seggio consegneranno il plico dei documenti al 
docente collaboratore del plesso o ai collaboratori scolastici che lo recapiteranno successivamente alla 
segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
Si informa che il Consiglio di Interclasse dura in carica un anno ed ha i seguenti compiti: 
1. Formulare agli insegnanti proposte per quanto concerne l’azione educativa e didattica, pareri su iniziative 

di sperimentazione, adozione di testi, attività extrascolastiche; 
2. Agevolare i rapporti tra scuola e famiglia; 
3. Valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica. 
 
Ringraziando per la collaborazione, invito tutti i genitori a presenziare alla prima assemblea di classe. 
Si ricorda che, per motivi di sicurezza, non è possibile accogliere i bambini nell’edificio negli orari destinati 
all’assemblea e alla successiva procedura di elezione dei rappresentanti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Cristina Locatelli 
 
 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Tagliando da restituire all’insegnante di classe entro lunedì 9 ottobre) 

 
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________ cl. ____________________ 

dichiara di aver ricevuto la C.I. n.  21 del 03/10/2017 avente per oggetto: “Convocazione assemblea dei 

genitori per l’elezione del Consiglio di Interclasse”. 
 
Dichiara inoltre  �  di essere disponibile a collaborare per lo svolgimento delle elezioni 
 
                       �  di non essere disponibile 
         FIRMA 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE DI SOPRA 
 

C.I. n. 21 
 

        Brembate di Sopra, 03/10/2017 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi   
                                                                                           1 e  - 2e - 3e   Scuola Primaria 

 

       e p.c. Ai Docenti 
                        

 

         
Oggetto: Convocazione assemblea dei genitori per l’elezione del Consiglio di Interclasse. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione del 16/04/94; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive modifiche; 

 

CONVOCA 

 
per il giorno 10/10/2017 alle ore 14,00 i genitori delle classi 1e -2e - 3e per procedere all’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse presso la Scuola Primaria. 
 

- dalle ore 13,30 alle 14,00:  incontro iniziale tra i genitori; 
- dalle ore 14,00 alle 16,00:  assemblea di classe con i docenti per la presentazione della 

 progettazione annuale educativa e didattica 
- alle ore 16,00:   elezione dei rappresentanti di classe all’interno di ogni  

    classe (presenti solo i genitori) 
 
Nella fase preliminare dell’incontro i docenti illustreranno l’importanza della partecipazione alla gestione degli 
organi collegiali, nonché le modalità di espressione del voto. 
Successivamente, alla presenza dei soli genitori, si insedieranno i seggi elettorali all’interno della propria 
classe e rimarranno aperti fino alle ore 16,30. 
Dopo lo scrutinio e la relativa verbalizzazione, i presidenti di seggio consegneranno il plico dei documenti al 
docente collaboratore del plesso o ai collaboratori scolastici che lo recapiteranno successivamente alla 
segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
Si informa che il Consiglio di Interclasse dura in carica un anno ed ha i seguenti compiti: 
1. Formulare agli insegnanti proposte per quanto concerne l’azione educativa e didattica, pareri su iniziative 

di sperimentazione, adozione di testi, attività extrascolastiche; 
2. Agevolare i rapporti tra scuola e famiglia; 
3. Valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica. 
 
Ringraziando per la collaborazione, invito tutti i genitori a presenziare alla prima assemblea di classe. 
Si ricorda che, per motivi di sicurezza, non è possibile accogliere i bambini nell’edificio negli orari destinati 
all’assemblea e alla successiva procedura di elezione dei rappresentanti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Cristina Locatelli 
 
 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Tagliando da restituire all’insegnante di classe entro lunedì  9 ottobre) 

 
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________ cl. ____________________ 

dichiara di aver ricevuto la C.I. n. 21 del 03/10/2017 avente per oggetto: “Convocazione assemblea dei 

genitori per l’elezione del Consiglio di Interclasse”. 
 
Dichiara inoltre  �  di essere disponibile a collaborare per lo svolgimento delle elezioni 
 
                       �  di non essere disponibile 
         FIRMA 


