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CIRCOLARE N. 47 

        AI DOCENTI 

AI GENITORI DELL’I.C.ARDEA2 

OGGETTO: RINNOVO CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE 

A.S.2021/2022 – Rinnovo membri commissione mensa 

 

Compiti e attribuzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione, 

interclasse e classe 

Scuola dell’Infanzia: Consiglio di Sezione e Intersezione 

• Docenti delle sezioni dello stesso plesso 

• Un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

Scuola Primaria: Consiglio di Classe e Interclasse 

• Docenti di team, dei gruppi di classi parallele o dello stesso plesso 

• Un rappresentante dei genitori per ciascuna classe interessata. 

 Scuola Secondaria di primo grado: Consiglio di classe 

• Team dei docenti della classe 

• Quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe interessata. 

Il rappresentante di classe viene eletto una volta all’anno.  Tutti i genitori sono elettori e 

tutti sono eleggibili. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni 

successive (quindi anche all’inizio dell’anno seguente). 



Il rappresentante di classe ha il compito di: 

• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 

• tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola; 

• essere presente alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto; 

• informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 

Scuola; 

• farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il Dirigente Scolastico, presso il Consiglio di 

Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri genitori; 

• promuovere iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i Genitori che rappresenta; 

• conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità; 

• collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e 

formativo. 

Il 14 ottobre 2021 i genitori del nostro Istituto voteranno in presenza, in ogni plesso di 

appartenenza (i genitori delle classi quinta A, B, C voteranno a Campo di Carne) il 

candidato o i candidati che si sono proposti. 

Contestualmente, si eleggeranno i due membri dei genitori della Commissione 

mensa (uno della scuola dell’infanzia e uno della scuola primaria). 

Il seggio è composto da tre genitori, di cui uni è Presidente e due sono scrutatori. 

Per altre indicazioni operative si rimanda alla circolare n.42 pubblicata sul sito. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 La Dirigente scolastica 

          Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


