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     OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli  

                        di Classe, Interclasse, Intersezioni A.S. 2019/20. 

 

 

Cari Genitori, 

 Vi porto a conoscenza che il giorno  22 Ottobre 2019 presso i locali scolastici di ACCETTURA, 

(Scuola dell’Infanzia dalle ore 16,30 alle ore 18,30), 21 Ottobre 2019 presso i locali di ACCETTURA e 

OLIVETO LUCANO (Scuola primaria dalle ore 16,45 alle ore 18,45),  21 Ottobre 2019 presso i locali di 

ALIANO e GORGOGLIONE (Scuola Primaria e dell’Infanzia , dalle ore 16,45 alle ore 18,45) 21 

Ottobre  2019 presso i locali scolastici di STIGLIANO, (Scuola Primaria e dell’Infanzia dalle ore 17,00 

alle ore 19,00), il 21 Ottobre 2019 presso i locali di ACCETTURA, ALIANO, GORGOGLIONE e 

STIGLIANO  (Scuola Secondaria di I° grado, dalle ore 17,00 alle ore 19,00) si terranno le assemblee dei 

genitori per eleggere i rappresentanti  che faranno parte del consiglio di classe, di interclasse o intersezione per 

l’a. s. 2019/2020. 

 I lavori inizieranno con un’assemblea che durerà il tempo necessario all’ascolto e alla discussione di una 

relazione introduttiva del Presidente ed all’esame dei primi problemi rappresentati dai Genitori o dai 

Docenti;  

 Gli organi collegiali menzionati, consiglio di classe, interclasse, intersezione, costituiscono il “volano” 

della Scuola dell’Autonomia. 

 Sono la sede specifica in cui si dibattono i problemi didattici, pedagogici- organizzativi che la scuola vuole 

risolvere avvalendosi del contributo dei genitori.  

E’ un’occasione unica che il legislatore offre alle famiglie per far sentire la propria voce nell’istituzione 

scolastica al fine di:  

 Migliorare l’azione di formazione - educazione, rendendola sempre più di qualità nella direzione della 

formazione totale ed armonica della personalità dei nostri alunni.  

 Credere nell’azione formativo- educativa della scuola e supportarla con azioni di concreta e fattiva 

presenza negli organi collegiali vuol dire testimoniare questo convincimento che può solo giovare 

all’organizzazione scolastica ed ai suoi operatori. La scuola ha bisogno, per vivere come organizzazione 

complessa sempre più al servizio degli alunni, di “amici critici” che seguano l’andamento delle attività e 

suggeriscano eventuali aggiustamenti in “itinere”. 

 Siamo qui desiderosi di ascoltare un vostro fattivo contributo che potrà rendere la scuola più efficiente 

e capace di compiere scelte efficaci per migliorare il grado di apprendimento degli alunni. 

 Sono sicura che non mancherete all’appuntamento e vi ringrazio per la vostra sensibilità e disponibilità 

alla collaborazione. 

 Distinti saluti 

        

 

 

              La Dirigente Scolastica   

                                                                        - Livia CASAMASSIMA-  
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
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