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Circolare n. 44           

Pavia, 8 ottobre 2019 

 

 AI Docenti della Scuola dell’Infanzia 
 

 Al Personale A.T.A. della Scuola 
 

     
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea di classe per l’elezione dei Rappresentanti 

                  dei Genitori nei Consigli d’Intersezione. 

 
 

Il giorno 21 ottobre dalle 16.45 alle 17.15 sono convocate presso la scuola di servizio le 

assemblee di cui all’oggetto, alle quali tutti i docenti sono tenuti ad essere presenti.  

 

Le assemblee saranno presiedute - per la propria sezione - dai seguenti insegnanti: 

 

INFANZIA PETER PAN 

 

Sezione  Blu Gialla Verde Rossa 

Insegnante Cinzia 

GIUFFRE’ 

Luisa  

MONTANARI 

Annamaria 

TRAVERSI 

Ivana 

BAROZZA 

 

 

INFANZIA MONTEBOLONE 

 

Sezione  Blu Gialla Rossa 

Insegnante Rosa 

D’AMELIA 

Giuseppina  

BEBBU 

Anna  

CANIZZARO 
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Gli altri docenti saranno presenti nella propria sezione e redigeranno un breve verbale 

utilizzando il modello allegato. 

 

Durante l’assemblea si tratteranno i seguenti argomenti: 

1. le linee del piano dell’offerta formativa e i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

personali, comprese quelle riguardanti il comportamento, precisando che il percorso 

curriculare della sezione può essere, se occorre, individualizzato negli obiettivi formativi e/o 

personalizzato nel metodo; eventuali progetti che coinvolgono la sezione;  richiesta del 

contributo ai genitori con specifica finalizzazione; 

2. eventuali problematiche derivanti dal comportamento della sezione, quindi le attese della 

Scuola, riguardanti la partecipazione dei genitori e il loro sostegno alle azioni educative 

promosse dagli insegnanti; raccolta di eventuali proposte educative da parte dei genitori, 

con riserva da parte degli insegnanti di attuarle; 

3. il piano annuale degli incontri scuola-famiglia specificando, in particolare, le modalità di 

ricevimento dei genitori;  

4. modalità di espressione del voto, per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori nel Consiglio 

di Intersezione e compiti dello stesso Consiglio; individuazione dei tre genitori della sezione 

cui affidare il compito di costituire il seggio; individuazione dei possibili candidati disponibili 

ad assumere la carica di Rappresentante di Sezione; 

5. a seguito della Delibera del Consiglio d’Istituto è richiesto un contributo liberale alle famiglie 

di € 15,00 finalizzato alla copertura assicurativa, all’acquisto del diario di Istituto, alla foto 

di classe ed al sostegno di Progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

6. elezione del rappresentante nella Commissione Mensa (solo per Scuola dell’Infanzia Peter 

Pan). 

 

Il materiale necessario per le elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio è predisposto in ogni 

singola sezione. Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più sezioni siano presenti in numero 

esiguo è consentito, subito dopo l’Assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di 

un’altra sezione, nella quale a tal fine, sarà trasferito l’elenco degli elettori (un’unica lista 

comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico) e l’urna elettorale. Si ricorda che alla fine 

dell’Assemblea sarà insediato il seggio che resterà aperto almeno due ore per le operazioni di 

competenza, pertanto fino alle 19,15. 

Il seggio sarà costituito da tre membri scelti dagli stessi genitori.  I componenti del seggio 

segneranno sull’elenco degli elettori, i votanti. In ogni sezione sarà eletto quale Rappresentante 

dei genitori, l’elettore che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si 

procederà per sorteggio. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Delle operazioni di 

voto e scrutinio sarà redatto verbale, sottoscritto dai genitori componenti del seggio. 

Al termine dello scrutinio i verbali, gli elenchi e il materiale riguardante le votazioni, saranno 

chiusi in apposita busta da far pervenire il giorno successivo, in sede centrale. 

 

 

 



 

 

 

Tutto il materiale utilizzato per l’assemblea e le votazioni dovrà essere consegnato al 

Collaboratore Scolastico in servizio presso la propria sede.  

 

Pertanto i docenti consegneranno al Collaboratore il verbale dell’Assemblea e comunicheranno 

ai genitori di lasciare le buste delle elezioni al Collaboratore stesso, terminate le operazioni di 

scrutinio. 

 

Si riportano composizione e compiti del Consiglio di Intersezione, da comunicare ai genitori 

durante le assemblee: 

 

Composizione  

Il Consiglio di Intersezione è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso. 

Fanno parte, altresì, del Consiglio di Intersezione anche i docenti di sostegno, di I.R.C. e di 

attività alternativa alla religione che ai sensi dell’art. 315 del D.L.vo n. 297/1994, sono 

contitolari. 

Fa parte, altresì, del Consiglio di Intersezione un rappresentante eletto dai genitori degli alunni 

per ciascuna delle sezioni. 

Le funzioni di segretario del Consiglio di Intersezione sono svolte da uno dei docenti membri 

del Consiglio stesso. 

 

Compiti 

Il Consiglio di Intersezione  è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un Docente, 

membro del Consiglio delegato dal Dirigente Scolastico: si riunisce in ore non coincidenti con 

l’orario delle lezioni, con il compito sia di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione sia di agevolare ed estendere 

i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; in particolare esercitano le competenze in 

materia di programmazione e valutazione.  Le competenze relative alla realizzazione del 

coordinamento didattico e dei rapporto interdisciplinari spettano al consiglio con la sola 

presenza dei docenti. 

 

Per la piena riuscita delle assemblee e delle operazioni elettorali, si confida nella massima 

collaborazione delle SS.LL. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (Dott.ssa Chiara Vercesi) 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 
  



 

 

DA COMPILARE A CURA DELL'INSEGNANTE E LASCIARE AL PRESIDENTE  DI SEGGIO 

 

 
 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA A NORMA DELL' O. M. N. 215/91  

E  

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

 
SCUOLA D’INFANZIA DI _____________________________________________ Classe ____________ 
 

Il giorno 21 del mese di Ottobre dell’anno 2019 alle ore 16:45 presso la sede scolastica di 

_____________________ si riunisce l’Assemblea dei genitori convocati dal Dirigente Scolastico in 

data 8 Ottobre per procedere   alle operazioni   relative all’elezione dei Rappresentanti  d'Interclasse  

per  l'a. s. 2019/20.  
 

Presiede  l'insegnante delegata dal Dirigente Scolastico, che illustra le funzioni e la composizione del 

Consiglio di Interclasse e  le modalità  della votazione. La discussione   tocca i   seguenti   argomenti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  termine dell' assemblea  si costituisce il seggio elettorale nelle   persone    dei   signori: 

 

Sig./Sig.ra  PRESIDENTE 

Sig./Sig.ra  SCRUTATORE 

Sig./Sig.ra  SCRUTATORE 

 
 

IL  PRESIDENTE  DELL' ASSEMBLEA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESEN TANTI DEI GENITORI DEI 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE A.S. 2019/2020 



 

DA COMPILARE A CURA DEL PRESIDENTE DI SEGGIO 
 

 
 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

SCUOLA  D’INFANZIA DI ___-----------------CIasse ---- 

 
Apertura del Seggio: ore ________ 

Hanno diritto al voto N.° _________ Genitori 

Hanno votato N.° ________Genitori 

Le votazioni termineranno alle ore _________ 

Il seggio provvede allo spoglio delle schede. I risultati sono i seguenti: 

 

Sig./Sig.ra  Voti N.°  

Sig./Sig.ra  Voti N.°  

Sig./Sig.ra  Voti N.°  

Sig./Sig.ra  Voti N.°  

 

Schede bianche    N.°_______  

Schede nulle    N.°_______ 

Schede non utilizzate   N.°_______ 

Le operazioni terminano alle ore _________ 

 

In base alle preferenze riportate risultano eletti – quali rappresentanti per l’A.S. 2019-2020 

della classe ________ i seguenti Genitori: 

1. Sig./Sig.ra __________________________ 

2. Sig./Sig.ra __________________________ 

3. Sig./Sig.ra __________________________ 

4. Sig./Sig.ra __________________________ 

 

Letto, approvato, sottoscritto: 

 

gli SCRUTATORI      il PRESIDENTE  

____________________     __________________ 

 

____________________     il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   

         _________________________ 

 

 


