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Ai Rappresentanti dei Genitori 

 Scuole Primarie  

I.C. di Calcinato 

    

                      LORO SEDI  

                                - Agli atti/Sito web 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Interclasse per Giovedì 4 marzo 2021  

 

Il Consiglio di Interclasse  delle Scuole  primarie dell’I.C. “D. Alighieri” di Calcinato è convocato per il giorno 

Giovedì 4 marzo 2021, in modalità on line, con la piattaforma “Google Meet”, in base alla seguente articolazione 

organizzativa. 

 

PLESSI “FERRABOSCHI” DI CALCINATO, “AGOSTI” DI CALCINATELLO PLESSO E “PEDRINI E CARLONI” DI PONTE SAN MARCO 

: 

 

A) Dalle ore 15:30 alle ore 16:30, INTERCLASSE docenti/rappresentanti dei genitori, per discutere i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

 

1) 1) Verica andamento DDI; 

2) Informativa progetti a.s.2020/21; 

3) Informativa nuova modalità di valutazione;  

4) Varie ed eventuali 

    

   Se necessario, il team docenti può incontrare il rappresentante dei genitori secondo tempi e modalità da 

concordare reciprocamente. 

                                                                                            

Si ricordano le competenze essenziali ed il ruolo prezioso ed utile svolto dal rappresentante di classe, che è 

il principale intermediario tra i genitori e i vari organi collegiali della scuola. 

Il rappresentante di classe ha il diritto di : 

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

cui fa parte; 

□ Informare i genitori della propria classe, previa richiesta di  autorizzazione alla Dirigente 

Scolastica (oppure, nei plessi staccati, all’insegnante referente di plesso), circa gli sviluppi 

di iniziative avviate o proposte dalla Dirigenza, dal Collegio Docenti o dal Consiglio di 

Interclasse di Plesso. 
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Il rappresentante di classe non ha il diritto di : 

 

□ Occuparsi di casi di singoli alunni o di singoli docenti; 

□ Trattare argomenti che sono di competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per 

esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento competenza peculiare del 

Collegio Docenti). 

 

Grazie della collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                  Prof.ssa Emanuela Boselli 
                                                      (la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


