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Circ. n. 7                                                                                           Pont  Canavese,  9 Ottobre 2019  

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
Della SCUOLA  PRIMARIA di 

 PONT CANAVESE 

 SPARONE 

 LOCANA 

 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE – A.S.2019/2020 

 

 

 Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle votazioni di cui all’oggetto che avranno luogo il 
giorno giovedì 17 ottobre 2019. 
 Le operazioni di voto saranno precedute da un’assemblea tra genitori e docenti secondo il 
seguente orario: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le assemblee saranno presiedute da un delegato del Capo Istituto e si svolgeranno 
nell’ambito di ogni singola classe o modulo. 
 Si evidenziano qui di seguito in modo riassuntivo le competenze attribuite all’organo da 
eleggere. 

 I Consigli sono composti dai docenti dei gruppi di classi parallele e dello stesso plesso e da 
un rappresentante dei genitori eletto per ciascuna delle classi interessate. 

 Il Consiglio  di interclasse ha durata annuale ed è presieduto dal Capo Istituto o da un suo 
delegato. 

 I Consigli esercitano il loro potere di proposta per quanto attiene l’azione educativa e 
didattica e le iniziative di sperimentazione. Hanno il compito di realizzare costanti rapporti 
con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto e gli Enti Territoriali, in particolar modo con 
l’Ente Locale Comunale. 

 I Consigli si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 
 

 Le funzioni di segretario sono attribuite dal Capo Istituto ad un insegnante, membro del 
Consiglio. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Daniele VALLINO, PhD 

          

 

Primaria di Pont C.se  ore 16,45       17,30 assemblea 
    ore 17,30       18,30 votazioni 

 

Primaria di Sparone  ore 16,30       17,30 assemblea 
    ore 17,30       18,30 votazioni 

 

Primaria di Locana   ore 16,45       17,30 assemblea 
    ore 17,30       19,00 votazioni 
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