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Circ. n. 38 

Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Al Personale ATA 

p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di intersezione, Scuola 

dell’Infanzia -a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art.5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, del D. Lgs. n.297/1994;  

VISTA  la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 

nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998;  

VISTA            la C.M. prot. N. 24462 del 27/09/2022 del MI; 

 

INDICE 

 

le Assemblee di classe e le Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

intersezione per l’anno scolastico 2022/2023 per il giorno 18 Ottobre 2022 secondo l’orario e le 

modalità seguenti: 

 

DALLE ore 16.30 ALLE ore 17.30:  ASSEMBLEA DI SEZIONE nella sede del rispettivo plesso 

 

Le coordinatrici di sezione apriranno le riunioni e affronteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Presentazione della situazione generale della sezione (situazione didattico – disciplinare); 

2. Individuazione dei Genitori disposti ad essere eletti rappresentanti nel consiglio di 

intersezione (1 genitore massimo per ogni classe); 

3. funzioni del Consiglio di intersezione; 

4. illustrazione dei compiti dei Genitori eletti e modalità di voto. 

 

L’assemblea sarà la prima occasione di collaborazione tra scuola e famiglia per il corrente anno 

scolastico. A tal fine si auspica una fattiva partecipazione.  

Al termine dell’assemblea, le coordinatrici avvieranno le operazioni di voto in collaborazione con il 

presidente e gli scrutatori individuati. 

 

 

DALLE ore 17.30 ALLE ore 19.30:  OPERAZIONI DI VOTO  

 

Al termine delle votazioni, i componenti del seggio (1 presidente, 2 scrutatori) svolgeranno lo 

scrutinio e procederanno con la compilazione della relativa modulistica. 
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Norme elettorali 

• L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente 

le veci, pertanto, tutti i genitori di ogni classe possono essere elettori e candidati nello stesso 

tempo;   

• Si potrà esprimere un voto di preferenza; si eleggerà un rappresentante per ciascuna classe. 

• I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe. 

 

 

Vaprio D’Adda, 4 ottobre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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