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Comunicazione n. 77        Albano Laziale, 19 ottobre 2021 
 
 

Lettera ai Genitori delle alunne e degli alunni frequentanti  

la Scuola dell’infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria  

dell’Istituto Comprensivo Albano  

 

 Elezioni per il rinnovo della componente genitore nei consigli di intersezione, interclasse, classe 

 Elezioni per il rinnovo di tutte le componenti (genitori, docenti, ATA) del Consiglio di istituto 

 

Gli Organi Collegiali della Scuola sono normati dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 “Testo 

Unico delle Disposizioni Legislative in Materia di Istruzione”. Sono organismi di governo e di gestione 

delle attività scolastiche, istituiti al fine di realizzare una partecipazione democratica alla gestione della 

scuola, consentendole di interagire con la più vasta comunità sociale e civile del territorio, nel rispetto 

degli ordinamenti della Scuola dello Stato, delle competenze e delle responsabilità proprie della 

Dirigente Scolastica, del personale docente e del personale ATA. 

 Lunedì 25 ottobre (per la Scuola dell’Infanzia e Primaria) e giovedì 28 ottobre (per la Scuola 

Secondaria) si terranno le elezioni delle/dei Rappresentanti dei Genitori nei consigli di 

intersezione, interclasse, classe (orari, organizzazione e altro sono contenuti nel decreto del 14 

ottobre). 

 

 Domenica 28 novembre (dalle 8 alle 12) e lunedì 29 novembre (dalle 8 alle 13:30) si terranno le 

elezioni per la componente genitori del Consiglio di Istituto (orari, organizzazione e scadenzario 

sono contenuti nel decreto del 14 ottobre).. 

Questi consigli sono una componente essenziale degli organi di governo della scuola. Le decisioni da essi 

adottate determinano la vita scolastica delle vostre figlie e dei vostri figli e la qualità della scuola.  

Essere Rappresentante dei Genitori e/o componente del Consiglio di Istituto costituisce una forma di 

servizio verso la collettività e una pratica di democrazia. Scoprire di quanta professionalità, 

responsabilità e umanità è fatta la scuola è inoltre una esperienza che può arricchire personalmente. 

Una vostra partecipazione attiva consolida, nella crescita delle alunne e degli alunni, i valori da voi 

forniti: rispetto verso l’altro, solidarietà, fiducia; ma anche sguardo verso il futuro. Cioè consolida quella 

partecipazione ad una identità di gruppo che è fondamentale per costruire l’essere cittadina e cittadino 

del domani.  

 

mailto:RMIC8GB00T@istruzione.it
mailto:RMIC8GB00T@pec.istruzione.it


2 

 

Ministero dell’Istruzione– Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Albano  via Virgilio n. 29 - 00041 Albano Laziale (Roma) 
 

 

 

 

Di seguito alcune informazioni. 

 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

Le/i Rappresentanti dei Genitori vengono elette/i una volta all’anno. Le elezioni sono indette 

dalla Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Per ogni sezione/classe sono previsti:  

 una/un rappresentante (membro del Consiglio di intersezione) nella Scuola dell’Infanzia; 

 una/un rappresentante (membro del Consiglio di interclasse) nella Scuola Primaria; 

 quattro rappresentanti (membri del Consiglio di classe) nella Scuola Secondaria di primo 

grado. 

 

La/il Rappresentante di sezione/classe ha diritto di: 

 Farsi portavoce di iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di 

cui fa parte, presso le/i rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto e presso il 

Comitato Genitori; 

 Informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, circa gli 

sviluppi di iniziative avviate o proposte dalla Dirigente, dalle/dai Docenti, dal Consiglio di 

Istituto, dal Comitato Genitori. (Se si vuole far distribuire il materiale in classe, è 

necessaria la preventiva autorizzazione della Dirigente Scolastica; altrimenti il materiale 

può essere distribuito fuori dalla scuola); 

 Convocare l’assemblea della classe che rappresenta, qualora i genitori la richiedano o 

ella/egli lo ritenga opportuno. I Genitori hanno diritto di effettuare l’Assemblea nei locali 

della scuola, con due condizioni: si deve svolgere in orari compatibili con l’organizzazione 

scolastica e deve essere preceduta da una richiesta indirizzata alla Dirigente Scolastica, 

specificando l’ordine del giorno; 

 Accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc.); 

 Essere convocata/o alle riunioni del Consiglio in cui è stata/o eletta/o con almeno 5 giorni 

di preavviso. 

 

La/il Rappresentante di classe ha il dovere di: 

 Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica: deve informare i 

Genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola e farsi portavoce delle 

istanze presentate dai Genitori; 

 Presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto; 

 Promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta.  
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 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel 

corso del triennio perdono i requisiti per essere elette/i in Consiglio vengono sostituiti dai primi 

dei non eletti nelle rispettive liste.   

Principali compiti e funzioni  

 Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi 

collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di 

Stato.  

 Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e 

successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di 

autofinanziamento della scuola.  

 La/il Presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella 

prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti 

degli stessi presenti in Consiglio.  

 Il Consiglio di Istituto: 

 Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)  

 Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo  

 Adotta il Regolamento di Istituto  

 Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico 

scientifiche e dei sussidi didattici.  

 Delibera il calendario scolastico. 

 Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di 

istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.  

 Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di 

collaborazione e scambio di esperienze.  

 Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni. 

 Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.  

 Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che 

svolge la funzione di segretario.  

Nell’aspettarvi numerose/i alle assemblee in modalità telematica e alle votazioni in presenza vi rinnovo 

il mio pensiero di una Scuola partecipata che necessita di famiglie che non delegano il futuro delle 

proprie figlie e dei propri figli. 

Luigia Mastrosanti, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Albano 
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