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Circolare n.29
Ai docenti – genitori Scuola dell’Infanzia
Al DSGA
Argo
Al sito WEB
OGGETTO: Assemblea ed elezioni rappresentanti dei genitori dei Consigli di Intersezione
a.s. 2022/2023 – SCUOLA DELL’INFANZIA-aggiornamento della circolare n. 25
Si comunica che Mecoledì 26 ottobre 2022, alle ore 16.15, sono convocate, nei rispettivi plessi e classi le
assemblee di sezione dei genitori degli alunni di scuola DELL’INFANZIA.
Durante le assemblee i signori docenti (di entrambi i turni ) illustreranno ai genitori:
• le competenze e il funzionamento degli OO. CC. della scuola e in particolare del Consiglio di
intersezione;
• l’offerta formativa dell’Istituto, la programmazione didattica, eventuali problemi della sezione e le
modalità di votazione e quanto altro sia necessario per il buon andamento delle votazioni.
Terminata l’assemblea, alle ore 17.00 per ogni sezione si costituirà un seggio, formato da tre genitori (un
presidente e due scrutatori) o da un docente e due genitori che dovranno essere designati dalle assemblee.
• I referenti di plesso con il supporto dei docenti di ciascuna sezione consegneranno ai presidenti di
seggio i plichi contenenti il materiale per le votazioni.
• Le operazioni di voto termineranno alle ore 19.00 e sarà compito dei referenti di plesso consegnare i
plichi al responsabile assistente amministrativo, presso la sede di segreteria.
Si raccomanda, comunque, di evitare gli assembramenti e di entrare ed uscire dalle entrate utilizzate dai
propri figli.
Si ricorda a tutti che l’accesso al seggio è vietato in caso di:
•

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;

•

ai soggetti in quarantena;

CHI VOTA
•

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso i cui abbiano più figli in classi
diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.

PERCHÉ SI VOTA
•

I Consigli di Intersezione sono un Organo Collegiale della scuola di durata annuale
composto da docenti e genitori. Il consiglio formula proposte al Collegio dei Docenti in
merito all’azione educativa e alla sperimentazione, verifica periodicamente l’andamento
complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i rapporti reciproci tra docenti e
genitori.

Si ringraziano anticipatamente i genitori che si renderanno disponibili per la costituzione dei seggi.
Cordiali saluti

