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Ai genitori degli alunni, 
Ai docenti 

   Al personale ata della scuola secondaria di primo grado
I.C.“ Parco di Veio”

Circolare n°16    
Roma,  26 settembre 2017

Oggetto: Assemblea di classe con i genitori e elezione rappresentanti classe

Il giorno 18 ottobre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la sede di via Morro Reatino 45
si terrà l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori.

 L’assemblea sarà preceduta alle ore 16.00 da una riunione nella quale i docenti illustreranno i 
seguenti punti:

 Programmazione annuale delle attività didattiche (contenuti di massima, 
obiettivi e metodologie) e dei progetti che costituiranno l’ampliamento 
dell’offerta formativa

 Eventuali problematiche della classe
 Patto Formativo 
 uso dei cellulari ( lettura circolare)
 lettura della circolare n°1
 Raccolta autocertificazioni vaccini
 Attivazione registro elettronico e pagella on-line, raccolta mail di tutti i genitori 

per la distribuzione delle password
 Importanza della figura del rappresentante di classe (D.P.R .416/74 e D.lgs 297/ 941)

1� Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di 
istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi
di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. 
Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 
comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori 
degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un 
docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al 
collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed 
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, 
valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal 



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.


