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Prot. 4638                                      Torino, 11/10/2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia “Mario Lodi” — Torino 

Ai Sigg. Docenti / Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: Elezione Rappresentanti di sezione  

Le SS.LL. sono convocate il giorno 26/10/2022 alle ore 16:30 per l'assemblea di sezione e per 

l'elezione dei RAPPRESENTANTI che faranno parte dei Consigli di Intersezione per l’anno 

scolastico 2022/2023. Le operazioni si svolgeranno nel seguente modo: 

• ore 16:30/17:30 assemblea presieduta dall'insegnante di sezione con esame delle competenze 

e funzioni dei rappresentanti e illustrazione delle modalità di voto 

• ore 17:30/18:30 operazioni di voto 

Si invitano i genitori di ogni sezione a individuare, nel corso delle assemblee, i possibili candidati da 

comunicare agli insegnanti. Si ricorda che il Consiglio di Intersezione ha il “compito di formulare al 

collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa, didattica, di sperimentazione, di 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ad alunni...” (art. 5 c. 8 

T.U./D.L.297/94). Si rende inoltre necessario individuare genitori disponibili alla costituzione dei 

seggi elettorali. Si prega di segnalare la propria disponibilità tramite l'insegnante di sezione.  

Grazie per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professor Giorgio BRANDONE 
(Firma autografa fornita a mezzo stampa come 

da art. 3 D.Lgs 39 del 93 comma 2) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I sottoscritti Genitori dell’alunno/a ……………………… frequentante la classe………. della Scuola Infanzia 

“Mario Lodi” dell’I.C. “VITTORINO DA FELTRE” dichiarano di aver ricevuto la comunicazione relativa 

alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di classe che avranno luogo il 26/10/2022 dalle 16:30 alle ore 

18:30 e di averne preso visione.          

   

Firma____________________________________ 
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