
 

 

 
Circolare n. 24  

                                                                                                            Treviolo, 28/09/2017 

Ai  genitori degli alunni 
Ai  Docenti delle scuole primarie 

  All' albo – sito web –  
Portale scuolanext 
 

e, p.c., Al D.S.G.A. 
Ai  collaboratori scolastici 
Ai Servizi Sociali Comune di 

Treviolo e di Lallio 
 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 a.s. 2017/2018 
 

    Si informa che alle ore 16.30 del 10 ottobre è convocata, nei locali dei rispettivi plessi, l'assemblea 

dei genitori, con il seguente ordine del giorno:  

1. Consegna buste vaccinazioni al coordinatore di classe come da circolare n. 17 del 20/09/2017 e  
circolare n. 19 del 25/09/2017; 

2. Composizione e funzioni del Consiglio di Interclasse; 

3. Illustrazione delle modalità di votazione dei rappresentanti di classe; 

4. Situazione iniziale della classe; 

5. Modalità di accesso alle circolari da parte dei genitori nel Portale Argo  

6. Varie ed eventuali.  

Si ricorda che il rappresentante di classe eletto partecipa ai Consigli di Interclasse, che si riuniscono in 
ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare proposte in ordine all'azione 
educativa e didattica. Si ricorda che il seggio deve essere gestito dai genitori, per cui serve la disponibilità 
di almeno tre persone per ogni gruppo di classi parallele. 

Ha inoltre il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.  

Per realizzare tali compiti ha la possibilità di convocare l'assemblea dei genitori e di usufruire dei locali 
della scuola, previo accordo con il Dirigente Scolastico.  

 

Al termine dell'assemblea, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 si aprirà il seggio. 

Si ricorda che il seggio deve essere gestito dai genitori per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli d’Interclasse per l'a.s. 2017/2018, per cui serve la disponibilità di almeno tre persone per ogni 
gruppo di classi parallele.  

La Dirigente Scolastica reggente 
(dott.ssa Maria Emilia Gibellini) 

                       
 (tagliare e restituire all’insegnante) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_l_ sottoscritt_ genitore dell’alunn_ ______________________________________ della classe _______  

 Scuola primaria Treviolo   Scuola primaria Curnasco  Scuola primaria Lallio  

dichiara di avere ricevuto in data odierna la Circolare n. 24 del 28 settembre 2017. 

Data____/____/_______                                                                 Firma___________________________ 

Data ______/____/_____  Firma ___________________________ 


