Circ. n. 43

Mondovì, 12 ottobre 2021
Alle FAMIGLIE
alunni Scuola dell’infanzia
All’Albo

Oggetto: Assemblee di classe ed elezioni dei rappresentanti di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 416/74;

VISTA

l’O.M. n. 215/91 e successive modifiche;

VISTA

la C.M. n.24032 del 6.10.21

INDICE
LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI GENITORI nei consigli di INTERSEZIONE il
giorno MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021 alle ore 17:00 organizzato per sezioni o per
l’intero plesso. L’incontro a distanza avverrà con il MEET (digitare parola codice).
Scuola dell’Infanzia del Grillo Parlante: digitare GRILLO
Scuola dell’Infanzia Sant’Anna: digitare ANNA
Scuola dell’Infanzia Breolungi e Rifreddo: digitare BREOLUNGI
Presenzieranno l’incontro il Dirigente Scolastico, o suo delegato, come da nomina
inviata via mail. Gli insegnanti di sostegno presenzieranno all’assemblea del plesso
dove hanno un maggior numero di ore, così come i docenti assegnati su più plessi. La
presenza dei docenti sarà attestata nel verbale che verrà redatto.
Prima della trattazione dell’O.d.g., verrà lasciato ai genitori il tempo necessario per
consultarsi circa la disponibilità dei singoli ad assumere la rappresentanza in seno al
Consiglio. Si individuano anche o si comunicano i nominativi di n.3 genitori che hanno
accordato la disponibilità ad essere membri del seggio e ad assumere la funzione di
Presidente e Segretario.
Presenzieranno l’incontro il Dirigente Scolastico o suo delegato nella figura del
coordinatore di sezione o dei docenti di plesso individuati.
Al termine della trattazione dell’O.d.g. verrà lasciato ai genitori il tempo necessario per
consultarsi circa la disponibilità dei singoli ad assumere la rappresentanza in seno al
Consiglio.
O.d.g.:
1. Linee fondamentali della proposta di programmazione didattico –
educativa;
2. Presentazione progetti d’Istituto;

3. Esame delle competenze del Consiglio di Intersezione (D.P.R. 416/74 art.
3 c.3 “I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal
Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato; si riuniscono in ore non
coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei
docenti proposte in ordine all’azione educativa, didattica e ad iniziative di
sperimentazione e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti
genitori e alunni”).
4. Comunicazioni dei Fiduciari.
Si riportano le date stabilite:
1) Consigli di Intersezione:
- martedì 9 novembre 17.00/18.30
- martedì 12 aprile 17.00/18.30
2) Colloqui con le famiglie (come da indicazioni che perverranno dai docenti):
- 2 e 4 novembre
- 10 e 12 maggio
Le date indicate potrebbero subire variazioni.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
5. Nomina dei membri del seggio elettorale (1 presidente e 2 scrutatori di cui
un segretario)
Al termine della trattazione dell’ODG, verrà lasciato ai genitori il tempo necessario per
consultarsi circa la disponibilità dei singoli ad assumere la rappresentanza in seno al
Consiglio. Ogni classe può eleggere 1 genitore rappresentante. Chi ha figli in più
classi, potrà votare nelle diverse classi. Entrambi i genitori hanno il diritto-dovere di
partecipare al voto e che tutti i genitori possono esercitare l’elettorato ATTIVO
(votare) e PASSIVO (essere votati), anche i componenti del seggio elettorale. Ogni
elettore può esprimere al massimo una preferenza. Per evitare casi di dubbi
attribuzione del voto, è necessario, qualora si voti una mamma, indicare il cognome di
nascita.
MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE PER LE OPERAZIONI DI VOTO*
Apertura dei seggi e votazioni: compilando i moduli di Google, uno per la madre
e uno per il padre, che il Coordinatore di interclasse condividerà tramite la chat
Dalle ore 18:45 si procederà allo scrutinio delle votazioni, alla proclamazione
degli eletti (in caso di parità si procederà per sorteggio) ed alla relativa
compilazione del verbale delle operazioni di scrutinio in allegato. Il Coordinatore
di interclasse condividerà lo spoglio del modulo di Google per procedere
all’elezione.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Peirone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

*In allegato: ALL. 2 VADEMECUM COMPONENTE GENITORI INFANZIA

