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Circolare n 68 Borgo di Terzo, 14 novembre 2015 
 

Ai docenti dell’IC di Borgo di Terzo 

Oggetto: Chiarimenti proposta calendario di classe 2016 

In merito a quanto in oggetto, ed a seguito dei Consigli di Interclasse tenutisi nei diversi plessi nei 

giorni scorsi, si precisa quanto segue: 

 la proposta dei Rappresentanti dei genitori di realizzare un calendario di classe al fine di 

raccogliere fondi per attività da concordare con i docenti è stata anticipata a tutti i docenti 

dalla scrivente in occasione del Collegio Docenti del 29 giugno scorso; nel corso dell’ultimo 

Consiglio di Istituto del 2 ottobre scorso i genitori ne hanno nuovamente accennato ai 

convenuti, senza che tale attività sia stata oggetto di  specifica delibera. 

 secondo la normativa vigente, è facoltà dei Rappresentanti dei genitori, in sede di Consiglio 

di Classe/Interclasse/Intersezione avanzare proposte relative ad attività/progetti da 

realizzare all’interno delle classi, e sono proprio tali riunioni le sedi per discuterle, anche 

senza averne prima informato i docenti e/o la Dirigente Scolastica; 

 a fronte di quanto esposto, la scrivente ha concordato con i rappresentanti dei genitori che 

fossero gli stessi ad esporre il progetto in sede di Consigli di Classe/ 

Interclasse/Intersezione; 

 con specifico riferimento alla proposta in oggetto, peraltro non nuova per il nostro Istituto, 

si chiede ai docenti la disponibilità, compatibilmente con la progettazione didattica in 

corso, di realizzare con gli alunni disegni da utilizzare come sfondo per le foto di classe da 

apporre sui calendari; qualora questo non fosse possibile, si utilizzeranno impaginati grafici 

già realizzati. 

Nella speranza che tali chiarimenti siano utili al mantenimento di una proficua collaborazione tra 

Istituzione Scolastica e Rappresentanti dei genitori, è gradita l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

                                                                                  La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
                                  Dott.ssa Alessandra De Fiori 
                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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