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CIRCOLARE N.035 

 
 Paladina, 5 Ottobre 2021 

                                                                                                                        

 
                                                                    AI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                                                   AI GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                                                  ALLA DSGA 

                                                                  AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 

                                                                                  
 

Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE- A.S. 2021/22 

 
Le  elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione si 

terranno 
 

martedì 12 ottobre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 

Nel rispetto delle norme sul distanziamento previste per arginare possibili 
situazione di contagio da Covid 19, le assemblee di classe si svolgeranno con 

modalità on line. 
Le assemblee di ciascuna sezione saranno convocate dagli insegnanti 

coordinatori di sezione, i quali, nei giorni precedenti alle stesse e alle 

operazioni di voto, invieranno ai genitori, attraverso messaggio di posta 
elettronica, il link per la partecipazione all’assemblea. 

 
Durante l’introduzione dell’assemblea, il docente coordinatore illustrerà ai 

genitori: 
a) presentazione della programmazione di sezione;  

b) funzioni e le competenze del Consiglio da eleggere;  
c) modalità di votazione. 

 
Successivamente l’assemblea rimarrà aperta per i soli genitori, i quali potranno 

individuare, di comune accordo, al loro interno, uno o più genitori disponibili a 
ricoprire l’incarico di rappresentante per il Consiglio di Intersezione.  

 
Si riportano sinteticamente i compiti del Rappresentante genitori del Consiglio 

di Intersezione e  le indicazioni relative alle modalità di voto.  

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

I consigli di Intersezione sono composti da tutti i docenti di ciascuna  sezione, 
da un rappresentante dei genitori per ogni sezione e dal Dirigente Scolastico, o 

suo delegato,  che presiede il Consiglio.  
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FUNZIONAMENTO 

I consigli di Intersezione  costituiscono la sede di più stretta collaborazione 

delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi 
educativi. 

Facendo riferimento ai problemi da sviluppare, questi Organi Collegiali  
possono contribuire  ad individuare le opportune iniziative integrative, sia 

curricolari che extracurricolari, idonee ad arricchire  di motivazioni e di 
interessi  l’impegno degli allievi, nonché proposte di sperimentazione. 

In particolare, i Consigli devono essere impegnati ad indicare le attività 
parascolastiche ed extrascolastiche che la classe intende svolgere. 

 
MODALITÀ di VOTAZIONE 

Il giorno 12 ottobre 2021 sarà consegnata ai genitori  al momento dell’ingresso 
o dell’uscita del figlio, una busta contenente due schede, una per ciascun 

genitore, per esprimere la scelta del genitore rappresentante. 
Si ricorda che:  

- tutti i  genitori di ogni classe sono al contempo elettori e candidati;  
- ogni genitore vota una sola volta se ha uno o più figli nella stessa 

sezione oppure  vota per tutte le sezioni diverse frequentate  dai figli; 

- su ogni scheda ogni scheda può  esprimere  al massimo una preferenza. 
 

Il giorno successivo all’assemblea  le buste chiuse, e non arrecanti  il 
nominativo del genitore e/o alunno, saranno consegnate agli insegnanti di 

sezione, che provvederanno a raccoglierle e a conservarle  nel plesso.  
 

Si raccomanda la massima puntualità, in quanto saranno scrutinati soltanto i 
voti pervenuti entro la data indicata.  

 
In data 13 ottobre 2021, alle ore 16.15, presso la Scuola dell’Infanzia, alla 

presenza  del referente di plesso e di un genitore per ciascuna delle due scuole 
dell’Infanzia, si effettueranno le operazioni di spoglio, la compilazione del 

verbale delle operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti.  
I genitori eletti  riceveranno via email la comunicazione della proclamazione. 

 

Si richiede preventivamente l’individuazione di un genitore per ciascuna Scuola 
dell’Infanzia che svolga funzione di scrutatore.  

 
Confidando nella consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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