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Circ. N. 18       Buccinasco, 27 settembre 2017 
 

         A tutti i docenti e  genitori  

Scuola Infanzia 

e p.c. al Personale ATA 
 

Oggetto: Disposizioni in materia di rinnovo dei rappresentanti dei genitori 

 
Come disposto dalla normativa si notifica quanto segue: 
Il giorno mercoledì 11/10/2017 si terranno le assemblee di classe dei genitori degli alunni e le votazioni 
per il rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio d’intersezione con le seguenti modalità: 

 
INFANZIA: 
1. Assemblea: dalle 16.45 alle 17.45 docenti/genitori 
 Odg:  - presentazione sintetica della programmazione annuale 

- Funzione e compiti dei rappresentanti di classe  
- Progetti e inziative 
- Varie ed eventuali  

2. Votazioni: dalle 17.45 alle 19.45 
Le assemblee saranno presiedute dai docenti di sezione delegati dal Dirigente Scolastico, come da 
allegato. Tali operazioni si svolgeranno nell’aula di ciascuna sezione. 
 
Nel corso dell’assemblea l’insegnante di classe illustrerà ai genitori : 
a) modalità delle votazioni; 
b) funzioni e compiti del rappresentante dei genitori. 
Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto, con seggio costituito da tre genitori della classe. 
Alla conclusione i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede votate, alla 
redazione del verbale delle elezioni e alla proclamazione degli eletti. 
Si ricorda agli elettori di presentarsi muniti di documento di identità valido. 

 
Si forniscono di seguito alcune informazioni sul consiglio di intersezione 

E’ composto: - dagli insegnanti delle classi parallele 

- da un rappresentante per ogni classe parallela, eletto dai genitori degli alunni  
iscritti. 

È presieduto: - dal Capo d’istituto o da un insegnante, membro del Consiglio,    

 delegato. 

Si riunisce: - in orario non coincidente con l’orario delle lezioni. 
 
Compiti del Consiglio e tempistica 

- Formula proposte al Collegio Docenti sull’azione educativa e didattica e iniziative di sperimentazione. 
- Favorisce i rapporti tra docenti, genitori e alunni 
- Dura in carica 1 anno 
- Si riunisce ogni   2/3 mesi 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Lacapra 

           (Firma autografa omessa ai sensi

                                    dell’art. 3, c.2, del D.Lgs:39/1993) 
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Docenti delegati a presiedere Assemblea di classe -  Scuola dell’Infanzia Robbiolo 
 

TULIPANI  Messina Elvira 

PAPAVERI Sauli Antonella   

VIOLETTE Terlizzi Anna 

MARGHERITE Furlani Loredana 

MUGHETTI Stanco Concettina  

CAMPANELLE Genovese Floriana  

GIRASOLI Galbiati Elena 

 

 
Docenti delegati a presiedere Assemblea di classe -  Scuola dell’Infanzia Petrarca 

 

SCOIATTOLI  Papa Emma  

DELFINI Chiesa Elda 

STELLE MARINE Pisot Carla 

COCCINELLE  Barbaro Rosalba  

ORSETTI  Torelli Angela 

CAVALUCCI MARINI  Ragaglia Gabriella 

CERBIATTI  Pugliese Ortenzia  

GABBIANI  Pagano Patrizia  

 


