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Circ.90 

Cinisello Balsamo, 14/10/2022 
 
 

Scuole dell’Imfanzia “Giolitti”- “Sempione” 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti   E p.c. al DSGA e al 
 Personale ATA 

 Agli Atti  
 Al Sito web 

 
OGGETTO: Assemblee di classe - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione a.s. 
2022-2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’ art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 2005 n. 301 ; 
Visto il D. Lgs. 297/94 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali della 

scuola; 

Vista l’O.M. n. 215/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n. 

293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica; 

Vista la nota del M.I. prot. n. 24462 del 27 settembre 2022 avente ad oggetto: Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica-A. S. 2022/2023. 

 
C O N V O C A 

 
l‘assemblea dei genitori di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia presieduta da ogni equipe 
pedagogica 

LUNEDI’ 24 ottobre 2022 dalle 16.00 alle 17.00 
 

O.d.G.: 
1. Illustrazione ruolo e funzioni del rappresentante di sezione 
2. Presentazione delle proposte didattiche per a.s 2022/23; 

3. Varie ed eventuali 
4. Elezioni dei rappresentanti di sezione  

 
I N D I C E 

Le Elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione nella stessa giornata di 

LUNEDI’ 24 ottobre 2022 dalle 17.00 alle 18.00 
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ISTRUZIONI E MODALITÀ per le elezioni dei rappresentanti dei genitori: 

 Le  votazioni  saranno  precedute  dall’assemblea  di  classe  in  presenza nei plessi di 
appartenenza presieduta  dall’equipe pedagogica. 

 Nelle assemblee gli insegnanti informeranno i genitori circa la composizione, le competenze 
e le modalità di svolgimento dei consigli di intersezione. 

 Terminata l’assemblea gli insegnanti chiederanno ai genitori la disponibilità a costituire il 
seggio formato da DUE-TRE genitori, di cui uno PRESIDENTE 

 L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali 
parteciperanno per ciascuna classe alla elezione di n. 1 rappresentante per la scuola 
infanzia. 

 
COSTITUZIONE DEI SEGGI 
Si costituirà UN SEGGIO PER OGNI SEZIONE o per più sezioni di Scuola dell’Infanzia. 
Costituito il seggio si darà corso alle operazioni elettorali che saranno aperte alle ore 17.00 e avranno 
termine alle ore 18.00. 

 
 Ogni elettore può esprimere UNA SOLA preferenza: il voto è personale, libero e segreto. 
 Verrà eletto UN GENITORE QUALE RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

 Non sono ammessi voti per deleghe 
 Non appena avranno votato, i genitori firmeranno la copia degli elenchi elettorali 
 Subito dopo avrà inizio l’operazione di scrutinio che sarà riportata a verbale 

 Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di 
parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

 Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori 
verranno riposti in busta chiusa e consegnati al Referente di Plesso che li farà pervenire in 
Segreteria il giorno successivo alle elezioni. 

In caso di necessità è possibile ridurre il numero dei seggi accorpando in un unico seggio più sezioni. 

 
 
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (art. 3 DPR 31-5-1974) 
 
Composizione. Il Consiglio di intersezione è composto da tutti i docenti delle sezioni o dello stesso 
ciclo, o dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione e dura in carica un 
solo anno scolastico. 

 
Funzionamento: E' presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del consiglio, 
suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di Segretario sono 
attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del consiglio. 

 
Competenze: I Consigli di intersezione si riuniscono con il compito di formulare al Collegio dei 
Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e con quello di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. I Consigli indicano eventuali attività 
integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. Le competenze relative alla realizzazione del 
coordinamento didattico spettano al consiglio di intersezione con la sola presenza dei docenti. 
Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri 
dei Consigli di intersezione. 

 
Ringrazio per la sempre fattiva e sperimentata collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Olga Napoli 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 

del D.Lgs. .n.39/1993 
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