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Circolare n. 11 

 
 

 

Ai Genitori degli alunni della Scuola  

dell’Infanzia di Via Dante 

Ai Docenti  

Al personale ATA  

All'amm.ne Comunale di Carpenedolo 

All’Albo - Agli Atti 

 
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 
 

Con la presente, si comunica la data delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di Intersezione. 

Presso la Scuola dell’infanzia di via Dante, è convocata l’assemblea dei genitori per ciascuna sezione, 

secondo il seguente prospetto: 

 

Mercoledì 29 settembre 2021 

 

Dalle 17.00 alle 18.00 

Dalle 18.00 alle 19.00 

Assemblea dei genitori 

Elezioni dei rappresentanti 

 

Durante l’assemblea dei genitori, i docenti illustreranno le modalità di votazione, le funzioni dei Consigli di 

Intersezione, le linee fondamentali della proposta didattico/educativa e la presentazione del Patto di 

corresponsabilità. 

Modalità di votazione: 

Hanno diritto al voto il padre e la madre (o chi ne fa le veci) di tutti gli alunni. Nel caso di frequenza di 

più figli in classi diverse, i genitori votano per ciascuna classe. 

Può essere espressa una sola preferenza. 

Composizione del Consiglio di Intersezione: 

Presidente: Dirigente Scolastico o un docente suo delegato  

Composizione: Insegnanti della sezione 

n. 1 rappresentante dei genitori degli allievi per sezione (è opportuno individuare un vice). 

Compiti: - Individuazione di possibili iniziative curricolari o extracurricolari per arricchire 

azioni e interessi degli alunni; 

- Proposte e sperimentazioni; 

- Indicazione attività· parascolastiche o extrascolastiche; 

- Segnalazione di problemi e difficoltà in relazione a disadattamento scolastico e/o 

sociale. 

Riunioni: Tre all’anno con i rappresentanti eletti (novembre, marzo, aprile). 

 

Tutti i genitori sono caldamente invitati a partecipare all' assemblea e alle votazioni. 

Si avvisano i genitori che l’accesso nella struttura scolastica è consentito esclusivamente previa esibizione e 

verifica della Certificazione Verde Covid 19 o idonea certificazione di esenzione, in ottemperanza a quanto 

disposto dal D.L. del 10 settembre 2021 n. 122 art. 1, comma 2 e art.1, comma 3. 
 

la Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lodovica Galloni 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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