
 

Istituto Comprensivo “Anna Antonini” Verbania Trobaso 

via Repubblica, 6 – 28923 Verbania 

Posta Elettronica Certificata: vbic81400t@pec.istruzione.it 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLE INFANZIA 

LORO SEDI 

OGGETTO: Convocazione ASSEMBLEE di CLASSE per le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Intersezione – a. s. 2019/2020. 

Si comunica che lunedì 14 ottobre 2019 nei plessi delle Scuole dell’Infanzia, sono convocate le 

ASSEMBLEE di CLASSE per le elezioni dei rappresentanti dei genitori per l’a. s. 2019/2020. 

� Trobaso, Biganzolo, Cambiasca:   ore 17,00 

� Unchio:    ore 18,00  

 

1. SVOLGIMENTO delle ASSEMBLEE 

– Ogni assemblea sarà presieduta dai docenti, delegati dal Dirigente scolastico, che illustreranno 

la programmazione educativo-didattica, esaminerà con i genitori la situazione della classe, darà 

loro informazioni sui compiti dei Consigli di Intersezione e sulle modalità di votazione. 

– In ciascuna classe, subito dopo la conclusione delle assemblee, sarà costituito un seggio 

elettorale con n. 3 genitori (un presidente, un segretario, uno scrutatore), che dovranno presiedere 

a tutte le operazioni elettorali, delle quali stenderanno un regolare verbale. 

– Quindi avranno inizio le OPERAZIONI di VOTO che si svolgeranno in non meno di due ore e 

senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea che si conclude con l’inizio delle operazioni 

elettorali predette. 

– Seguiranno le OPERAZIONI di SCRUTINIO e di PROCLAMAZIONE degli ELETTI 

2. MODALITA’ delle OPERAZIONI di VOTO 

– A cura del seggio elettorale verrà consegnata una scheda debitamente vidimata e timbrata, sulla 

quale gli elettori indicheranno il COGNOME e NOME dei genitori per cui intendono votare, 

esprimendo al massimo UNA PREFERENZA (per le donne bisogna indicare il cognome di 

nascita.) 

– Ogni genitore (o chi ne fa legalmente le veci) è candidato ed elettore. Se in una classe i genitori 

presenti risulteranno in numero esiguo, potranno votare presso il seggio di altra classe, nella quale 

devono essere trasferiti l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale; 

TUTTI I GENITORI HANNO IL DIRITTO – DOVERE DI PARTECIPARE 

Il Consiglio d’Intersezione è composto: 

– dagli insegnanti di ogni classe 

– da un genitore per ogni classe 

I Consigli d’Intersezione durano in carica un anno e sono costituiti a livello di plesso. 

Presiede le riunioni il Dirigente Scolastico o un suo delegato, svolge le funzioni di segretario un 

docente membro del consiglio. 



 

 

 

Ciascun Consiglio d’Intersezione si riunisce, almeno ogni bimestre, in ore non coincidenti con 

l’orario delle lezioni, per: 

– agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti e genitori; 

– formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa in genere e alla 

programmazione didattica in particolare, compresa quella di attività scolastiche integrative, e alle 

iniziative di sperimentazione; 

– verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di sua competenza; 

– proporre eventuali ed opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Alessandra DI GIOVANNI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 


