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Circolare n 36 – 8/10/2019                       

 

                           

 Ai Genitori degli alunni della Scuola 

dell’infanzia di Via Isonzo 

 Ai Docenti 

 All’amm.ne Comunale di Carpenedolo 

 Al personale ATA – All’albo –Agli atti 

 
 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali e pagamento polizza assicurativa alunni 

 
 

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

Intersezione. Nelle rispettive sedi scolastiche, sono convocate le assemblee dei genitori per ciascuna sezione 

secondo il seguente prospetto: 

 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019 

     
    Dalle ore 16,30 alle 17.30 

Dalle ore 17,30 alle 19,30 

 
Assemblea genitori di sezione 
Votazioni dei rappresentanti 

 
 

Durante le assemblee 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 sezione. 

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 opportune iniziative curricolari o extracurricolari per arricchire azioni  

  e interessi degli alunni 

  - Proposte sperimentazioni 

  - Indicazione attività parascolastiche o extrascolastiche 

  - Segnalazione di problemi e difficoltà in relazione a disadattamento  

                         scolastico e/o sociale 

Riunioni:   Tre al completo con i genitori (novembre, marzo, maggio). 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2019/2020 

 

 

 
Si comunica che LA QUOTA DI € 6,00 VERRÀ RACCOLTA DURANTE L’ASSEMBLEA 

DEL 16 OTTOBRE DAL GENITORE RAPPRESENTANTE DI SEZIONE (o nuovo eletto, o 

dello scorso anno se ancora non si conoscono i risultati delle votazioni). 

 

Il rappresentante di sezione provvederà successivamente al versamento, della somma 

complessiva per classe, sul C/C bancario intestato all’Istituto Comprensivo di Carpenedolo presso lo 

sportello della Banca BCC del Garda agenzia di Carpenedolo, specificando INFANZIA DANTE O 

ISONZO, la SEZIONE e il NUMERO ALUNNI e consegnando in Segreteria solo l’elenco degli 

alunni paganti. 

N.B. Non chiedere la ricevuta alla banca all’atto del versamento per evitare il pagamento della 

stessa. 

 

 

I genitori impossibilitati a presenziare all’assemblea dovranno consegnare la quota la mattina del 

giorno seguente al docente di sezione.  

I genitori che non avranno provveduto al versamento durante l’assemblea e non avranno consegnato 

le quote ai docenti di sezione, dovranno versare la quota al rappresentante di classe entro e non oltre 

il 31 ottobre 2019. 

 

Si precisa che la copertura riguarda tutte le attività scolastiche, parascolastiche ed il tragitto 

casa/scuola ed è obbligatoria per la partecipazione alle escursioni e visite guidate. 

Gli alunni che non versano la quota assicurativa non potranno partecipare alle attività didattiche fuori 

dall’edificio scolastico (gite, visite a mostre, ecc.). 

Les élèves qui ne versent pas la quote-part d’assurance ne pourront pas parteciper aux activités 

pédagogiques hors de l’établissement scolaire (excursions, visites aux musées, expositions, etc..). 

The students that dont pay the insurance share cannot attend the didactic activities out of the school 

(trips, visits to museums, etc....). 

 

Gli alunni diversamente abili e gli insegnanti di sostegno non sono tenuti a versare la quota 

assicurativa.                                                                                                                     
 

 

  Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Patrizia Leorati) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


