
Circolare n. 31        Padova, 25 settembre 2018 

 

 

 

 

                                                                                                       Ai Genitori degli Alunni 

                                                                                                       Ai Docenti 

                                                                                            p.c.     Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                                                       All’Albo 

                                                                                                       Scuola dell’ Infanzia “G. Bertacchi” 
 

Oggetto: Convocazione delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione – Anno Scolastico 2018/2019. 

 

Sono convocate le assemblee di sezione per il rinnovo della Componente Genitori dei Consigli di Intersezione 

della Scuola per l’ Infanzia “G. Bertacchi”.  

 

Le assemblee  si svolgeranno GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018 dalle 16.10 alle 17.10. 

Il docente delegato a presiedere la riunione illustrerà le funzioni e le competenze del Consiglio di Intersezione 

e la proposta di programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2018/2019. Di seguito i genitori, in 

assemblea autogestita, prenderanno accordi sui nominativi dei candidati da eleggere (un genitore per ciascuna 

sezione).                                                                                                    

 

Al termine dell’assemblea si costituiranno i seggi (1 per sezione) formato ciascuno, se possibile, da tre 

genitori: presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario, ed avranno inizio le operazioni di voto 

che si protrarranno non oltre le ore 19.10. Nell’eventualità in cui i genitori di una o più sezioni siano presenti 

in un numero esiguo, è consentito formare un unico seggio. 

Al termine delle operazioni di voto, si procederà a cura dei membri di ogni seggio, allo spoglio delle schede, 

alla compilazione e chiusura del verbale con l’indicazione degli eletti per ogni sezione. 

I risultati degli scrutini e i nominativi dei genitori eletti verranno consegnati dai presidenti di seggio 

al collaboratore scolastico in servizio, che provvederà a riporli in un armadio chiuso a chiave. 

 

Si confida nella presenza di tutti i genitori per concretizzare l’impegno di partecipazione democratica alle 

attività scolastiche e promuovere una proficua e costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia. 

Si chiede inoltre la disponibilità (da comunicare agli insegnanti di sezione) di tre genitori per sezione per la 

costituzione dei seggi. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL VOTO 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili (nel seggio saranno disponibili gli elenchi dei genitori divisi per 

sezione). 

Ogni elettore (padre e madre) dovrà esibire un documento di riconoscimento.  

Ogni genitore potrà esprimere una preferenza (se la scelta cade sulle madri, è opportuno indicare anche il 

cognome da nubile). 
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Ogni elettore porrà la firma sugli elenchi accanto al proprio nome. 

I rappresentanti eletti formeranno di diritto il Comitato dei genitori del plesso Bertacchi. 
 

Di seguito il calendario degli incontri dell'a.s. 2018/2019 che coinvolgono i genitori  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola 

 

 

CALENDARIO INCONTRI A.S. 2018/2019 

 

Si riporta il calendario degli incontri con i docenti che  coinvolgono i genitori delle Scuola per l’ 

Infanzia “G. Bertacchi”. 

 

Tale comunicazione vale come convocazione. 

 

ASSEMBLEE DI SEZIONE  

 

11 ottobre 2018 Elezioni rappresentanti di sezione (1 ora) ORE 16.10-17.10 

5 dicembre  2018 Presentazione attività progettuali di plesso e verifica 

percorsi svolti  (2 ore) 

   ORE 16.10-18.10 

 

15 maggio 2019 Verifica delle attività (2 ore) ORE 16.10-18.10 

 

12 giugno 2018 Solo per i genitori con bambini nuovi iscritti   
Presentazione 

“Progetto Accoglienza” . I genitori incontrano le 

insegnanti dei loro figli.(1 ora) 

 

   ORE 18.10 – 19.10 

 

N.B. Assemblea a Gennaio  – in genere l’ultima settimana- ( 2 ore) il Comune di Padova 

comunica agli uffici di segreteria la data della “Scuola aperta” . 

 

 

INTERCLASSE/SEZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI   

  

28 novembre 2018 (2 ore)            ORE 17.10 – 19.10 
 

20 febbraio 2019 (2 ore) ORE 17.10 – 19.10 
 

10 aprile 2019 (2 ore) ORE 17.10 – 19.10 
 

 


