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 Ai genitori degli alunni 

 della Scuola dell’Infanzia 

             “Rossini” 

 

 

OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Intersezione.  

 

     Il giorno lunedì 18 ottobre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00  nella sede di Via Galliano 

18/20, nelle aule delle  classi di frequenza scolastica dei propri figli, è convocata l’Assemblea dei 

Genitori per l’elezione del rappresentante nel Consiglio di Intersezione per l’anno scolastico 

2021/2022. 

 

Le modalità di ingresso nel plesso sono di seguito riportate : 

 

 

ore 16.50 :  SEZIONI ARANCIONI – ROSSI   Ingresso da v. Galliano n° 18 

 

ore 17.00 :  SEZIONI BLU – VIOLA                 Ingresso da v. Galliano n° 18 

 

ore 17.00 :   SEZIONI VERDI – GIALLI           Ingresso da v. Galliano n° 20 

 

 
Si ricorda che l’ingresso nella scuola è consentito solo previa presentazione del GREEN PASS . 

Si invita ciascun genitore a munirsi di una PENNA PERSONALE. 

 

 

 

 Inizialmente vi sarà una breve introduzione da parte dei docenti della sezione, 

successivamente si procederà all’elezione del rappresentante secondo le seguenti modalità:  

 

 in ciascuna sezione sarà costituito un seggio elettorale formato da tre membri, scelti fra i 

genitori presenti, di cui uno svolgerà le funzioni di presidente; 

 le operazioni di voto si concluderanno alle ore 17.40; 
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 tutti i genitori degli alunni della sezione sono elettori ed eleggibili; 

 ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza indicando nell’apposito spazio della 

scheda nome e cognome del genitore prescelto (per le donne bisogna indicare il cognome 

da nubile). 

 

   Data l’importanza del ruolo che i genitori possono svolgere nella gestione della scuola si 

invitano gli stessi a partecipare alle elezioni ed a collaborare per la funzionalità e l’efficacia del 

Consiglio di Intersezione.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Annarita Fasulo 
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