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Roma, 5 ottobre 2021 

 

Ai genitori degli alunni dei plessi “Palombini”, “Stucchi”, “Gaslini”, “Palenco” e “M. Teresa” 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione. A.s. 2021/22. 
 

Si informano i genitori degli alunni di scuola dell’ infanzia che il Consiglio di Istituto ha fissato per il 22 
ottobre 2021 la data di svolgimento delle elezioni relative al rinnovo dei Consigli di Interclasse per l’anno 
scolastico 2021/22. La votazione dei rappresentanti di classe - che si svolgerà nelle rispettive aule delle 
sedi interessate - avverrà, come da tabella sotto riportata, dopo lo svolgimento dell’assemblea dei genitori: 

data Riunione con  

votazione 
sezioni sede 

Venerdì 22.10.2021 

16.00 - 17.00 A - B "Palombini " 

16.00 - 17.00 A "Stucchi" 

16.00 - 17.00 A "Gaslini " 

16.00 - 17.00 A "Palenco” 

16.00 - 17.00 A “M. Teresa” 

Durante la suddetta assemblea saranno illustrati dai docenti di sezione i compiti del Consiglio di 
Intersezione in quanto sede di diretta e reciproca collaborazione tra genitori ed insegnanti, impegnati nella 
realizzazione del miglior risultato educativo possibile. 

Terminata l’assemblea sarà costituito il seggio elettorale e si apriranno le operazioni di voto per la scelta 
del genitore rappresentante. Le urne rimarranno aperte fino alle 17.00 (ovvero 18.00). 

Ciascun genitore può essere eletto. E' possibile esprimere una sola preferenza: per votare il 
rappresentante basterà segnare sulla scheda il nominativo del genitore prescelto. Per questo sarà possibile 
consultare, nell’aula, l’elenco dei genitori. Non è ammesso il voto per delega. 

Tutti i genitori sono vivamente invitati a partecipare alle elezioni in questione, momento di intervento ed 
adesione delle famiglie alla vita della scuola. Si ricorda, infine, che i genitori dovranno partecipare 
all’assemblea senza la presenza dei propri figli (alunni e/o fratelli). 

SI RICORDA ALLE SS.LL. IL RISPETTO SCRUPOLOSO DELLE SEGUENTI INDICAZIONI ANTI-
COVID: POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL “GREEN PASS”; UTILIZZO DELLA MASCHERINA; 
DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO UN METRO; IGIENE DELLE MANI. 

CIASCUN GENITORE, INOLTRE, AL MOMENTO DELL'INGRESSO, DOVRA' COMPILARE 
L'APPOSITO MODULO DI "AUTODICHIARAZIONE". 

PER VELOCIZZARE L'INGRESSO DEI GENITORI SI COMUNICA CHE DETTO MODULO È ALTRESI 
RINVENIBILE E "SCARICABILE" NELLA SPECIFICA NOTIZIA PRESENTE NEL SITO INTERNET 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO. SI SUGGERISCE, PERTANTO, DI ARRIVARE A SCUOLA CON IL 
MODULO GIÀ COMPILATO E SOTTOSCRITTO. 
            

               Il Dirigente Scolastico 
                         prof.ssa Fabiola Conte 

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993                                                                                                                                                 
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