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MINISTERO dell’ ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 

 
Roma,14/10/2021 

Circ. n.11  
Al Personale Docente 

Ai genitori degli Alunni 
Al Personale ATA 
Al Direttore SGA 

 
Oggetto  : assemblea di sezione/interclasse/classe – elezione rappresentanti dei genitori a.s. 

2021/22 

Le assemblee di sezione/interclasse/classe si terranno da remoto martedì 26 ottobre 2020 secondo 
i seguenti orari: 

dalle 17:00 – 18:00 scuola secondaria; 

dalle 17,30 – 18,30 scuola primaria; 

dalle 16,30 – 17,30  scuola dell’infanzia. 

Sarà inviato link di partecipazione attraverso il registro elettronico e/o al rappresentante di classe 
dell’anno scorso. 

Le votazioni si terranno in presenza,nel cortile antistante l’ingresso principale alla scuola 
primaria e dell’infanzia, e in quello della scuola secondaria, con ingresso da via Russolillo 65, nei 
giorni 27 ottobre e 28 ottobre dalle ore 17:00 alle 19:00 secondo il seguente calendario: 

SCUOLA INFANZIA: 

27 ottobre sez. A B C D  

28 ottobre sez. E F G 

SCUOLA PRIMARIA: 

27 ottobre sez. A e B 

28 ottobre sez. C e D 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: 

27 ottobre corsi A e B 

28 ottobre corsi C e D 

Per quanto concerne l’importanza e la funzione degli organi collegiali, si ricorda quanto 
segue: 

 

Che cosa sono  Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche 
del singoloistituto. Sonocomposti 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. 

 



 
I componenti i seggi devono essere in possesso di green pass. 
    
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Donatella Dato 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

 sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 


