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Circolare n. 21                                                    

Castell’Alfero, 15 ottobre 2021 
 

Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie 
Alle famiglie 

 
All’Albo 

 
OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022 – Convocazione assemblea dei genitori. 
                   Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse 
                   
Si comunica che nel periodo tra il 25 ed il 29 ottobre  alle 17,00 si svolgeranno le assemblee per 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse. Le assemblea si 
svolgeranno on-line con Google Meet, oppure all’aperto, secondo quando deciso in ciascun plesso. 
L’invito (per google meet) sarà inviato dal coordinatore di plesso ai genitori degli alunni.  
Le operazioni di voto si svolgeranno on line con inizio  alle 17,30 in ciascun plesso. Termineranno alle 
19,30. E’ assicurata la segretezza del voto. 
Le assemblee saranno presiedute dagli insegnanti, i quali illustreranno ai presenti: 

1. La composizione e le competenze del Consiglio di Intersezione/Interclasse; 
2. Le modalità delle votazioni; 
3. Progetti e attività per l’a.s. 2021/2022 
4. Istituzione della Commissione per il controllo del servizio mensa composto da 2/3 genitori 
5. Varie ed eventuali. 

Entrambi i genitori hanno diritto di voto. I genitori che hanno figli che frequentano sezioni/classi diverse, 
voteranno in ciascuna sezione/classe frequentata. 
L’elettore può esprimere UNA sola preferenza, indicando il cognome e nome del genitore prescelto. 
Si ricorda che, per le scuole primarie con pluriclassi DEVE ESSERE ELETTO UN SOLO 
RAPPRESENTANTE PER PLURICLASSE. 
Si ricorda di individuare anche  un docente per la commissione mensa  nei plessi dov’è consuetudine sia 
presente. 
Gli insegnanti avviseranno le famiglie per mezzo del diario. 
Questa comunicazione sarà inserita sul sito internet. 
 
Le istruzioni di voto saranno inviate in seguito. 
 
 
Considerata l’importanza degli organi collegiali per il funzionamento della scuola e per attuare una 
efficace  collaborazione con le famiglie, confido in una partecipazione numerosa.  
 
Cordiali saluti. 
 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                          Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


