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Ai genitori  
degli alunni delle Scuole dell’infanzia 

di Pedalino e Comiso 

 

OGGETTO: votazioni per l’elezione dei genitori nei Consigli di Intersezione 
Anno scolastico 2018/2019 - Giorno 25 Ottobre SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 16.00 avrà luogo l’ASSEMBLEA dei GENITORI, con 

la presenza dei docenti, per procedere all’esame dell’andamento educativo e didattico delle sezioni e 

all’elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio, secondo quanto stabilito nelle OO. MM. n. 262/84, 

n. 253/85 e successive. 

L’ASSEMBLEA avrà la durata di un’ora e, subito dopo la sua conclusione, si procederà 

all’insediamento del seggio elettorale per dar luogo alle votazioni. 
 

OGNI GENITORE POTRÀ ESPRIMERE  N. 1 PREFERENZA INDICANDO 
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO. 
 

Trascorse due ore per le operazioni di voto si darà inizio allo scrutinio e alla proclamazione 

degli eletti (1 per classe). 
 

Si richiama l’attenzione delle SS. LL. sull’importanza del Consiglio di Intersezione: 
 

DURATA                            dura in carica un anno 
 

RIUNIONI 

Si riunisce in ore pomeridiane e comunque non coincidenti con l’orario delle lezioni.  

 
COMPITI 

 formulare proposte al Collegio dei Docenti sull’azione  educativa e didattica, sulle iniziative di 

sperimentazione; 

 agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; 

 realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari (con la sola presenza dei 

docenti). 

 

COMPETENZE (nelle riunioni con la sola presenza dei docenti): 

 valutazione periodica e finale degli alunni; 

 eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 

 verifiche sull’andamento didattico. 
 

Pertanto, per l’importanza rivestita dalle suddette elezioni, si pregano vivamente le 
SS. LL. di non mancare. 
Grazie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        prof.ssa Romina Bellina 
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