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Circ. n. 15                               Monte Porzio Catone 26/09/2016 
         

A tutti i genitori dell’I.C. Don Lorenzo 
Milani di Monte Porzio Catone 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Sito WEB  

 
OGGETTO: RINNOVO CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI  

           CLASSE a.s. 2016/2017 
 
Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

intersezione per la scuola dell’infanzia, di interclasse per la scuola primaria, di classe per la scuola 
Secondaria di I grado si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
Scuola dell’infanzia -  plesso di via Frascati Antica: lunedì 3/10/2016  ore 16:15 – 18:15 
 
Scuola primaria - plesso P.zza Borghese: lunedì 10/10/2016 ore 16:30 – 18:30 
 
Scuola primaria -plesso Via I Maggio: lunedì 17/10/2016 ore 16:45 – 18:45 
 
Scuola secondaria di I grado: martedì  25/10/2016 ore 16:00 – 17:00 
 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.5 del  D.lgs 297/94, i genitori eleggono un solo rappresentante 
per i consigli di intersezione e di interclasse della scuola dell’infanzia e primaria e quattro 
rappresentanti per i consigli di classe della scuola secondaria di I grado, che rimangono in carica fino 
al termine dell’anno scolastico. Il voto deve essere espresso personalmente da ciascun elettore, 
pertanto non è consentito l’esercizio del voto per delega. Ogni elettore potrà esprimere fino a due voti 
di preferenza, indicando sulla scheda i cognomi prescelti: nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino 
lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

La partecipazione dei rappresentanti dei genitori agli Organi Collegiali costituisce uno 
strumento importante di collaborazione Scuola e Famiglia, utile a rafforzare i processi di condivisione 
delle finalità educative della Scuola.  

Si invitano pertanto i genitori a partecipare attivamente alle Assemblee e alla votazione per 
l’elezione dei rappresentanti di Classe/Sezione. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.  
 
              Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa  Fabiola Tota  
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       
                      dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 
 

         
 


