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CIRCOLARE N. 039 

        

 

 

 

Paladina, 04 Ottobre 2022                                                                                                                    

 

                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI PALADINA/VALBREMBO 

AI DOCENTI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI PALADINA/VALBREMBO                                                                                                                          

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB                                                                                   
  
OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE A.S. 2022 - 2023 

  

Le  elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione si terranno 

Martedì 11 ottobre 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 .  

  

Le assemblee di ciascuna sezione si svolgeranno presso le aule delle scuole 

dell’infanzia. Al termine delle assemblee si terranno le votazioni per l’elezione del 

genitore rappresentante.  

  

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.   

  

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.  
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MODALITÀ di VOTAZIONE  

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 in tutte 

le sezioni diverse frequentate dai figli.  

Su ogni scheda ogni genitore può esprimere al massimo:  

 - una preferenza per i Consigli di Intersezione (infanzia) 

  
                                                                            
 

   

  

      La Dirigente Scolastica 

                                                                Prof.ssa Savia Nardone 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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