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MINISTERO dell’ ISTRUZIONE dell’ UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 

 

 Roma, 11.10.2017  
circ. n° 07 

destinazione 

via russolillo 64 
 � docenti infanzia & primaria 
via russolillo 56 
 � docenti infanzia & primaria 
secondaria di 1° grado 
 � docenti secondaria 1° grado 

Al Personale Docente  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. di 1° grado 

e p.c. Al Direttore S.G.A. 

 
 

oggetto: assemblea di sezione/interclasse/classe – elezione rappresentanti dei genitori 

 

Le assemblee di sezione/interclasse/classe si terranno 

     Martedì 24 ottobre 2017 

secondo i seguenti orari 

Assemblea (1) 16:30 – 17:00 

Votazioni 17:00 – 19:00 

(1) O.d.g.:  1. attività didattica: contenuti ed articolazioni; 
   2. varie ed eventuali. 

I  docenti sono  pregati di  darne  opportuna  comunicazione  ai  Genitori  degli/delle alunni/e, ricordando 
loro che le assemblee    SONO RISERVATE agli adulti. 

Che cosa sono  Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche 
del  singolo istituto.  Sono composti   da   rappresentanti   delle  varie  componenti   
interessate: Docenti, Genitori , Personale Ata. 

Rappresentanza  e  
partecipazione 
 

Gli Organi  Collegiali  della  scuola,  che -  se  si  esclude  il  Collegio  dei  Docenti - 
prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono 
garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra 
scuola e  territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.  
Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello 
delle lezioni  

Consiglio di intersezione   Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori  per ciascuna delle 
sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del 
consiglio, da lui delegato. 

Consiglio di interclasse  Scuola elementare: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori  per ciascuna  
delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del 
consiglio, da lui delegato. 

Consiglio di classe  Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro  rappresentanti  dei  genitori ; 
presiede il dirigente scolastico o un  docente,  facente  parte  del  consiglio,  da  lui  
delegato. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Donatella Dato) 
 
 
 
    
 
 
 

 


