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Alle famiglie 

Al Personale Docente e Ata 

della scuola INFANZIA 

 

 

Circolare n. 21                                                                                                             Monza, 20 ottobre 2021 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nel Consiglio di Intersezione a.s. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 

2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

Tenuto conto dei protocolli di sicurezza per la limitazione del rischio di contagio da Sars-Cov-2; 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di  intersezione”, per l’anno 

scolastico 2021/2022 .  

Valutate le indicazioni della citata nota ministeriale 24032, anche per il corrente anno le assemblee dei genitori si 

terranno in videoconferenza.  

 Lunedì 25 ottobre 2021  dalle ore 17.00 – 18.30 

Con il seguente o.d.g.:       

 Funzioni Consiglio di Intersezione; 

 presentazione iniziativa IO LEGGO PERCHE’ 

 presentazione programmazione educativa didattica; 

 piano uscite didattiche.  

I docenti invieranno ai genitori il link per la partecipazione alla riunione. 

 

1. Orari e modalità di svolgimento delle votazioni.  

 

Considerato il numero dei genitori coinvolti , e la struttura del plesso martedì 26 ottobre 2021 sarà 

possibile votare  in presenza presso il porticato esterno  della scuola Modigliani dalle ore 8.00 – 9.30 . Si 

costituirà un solo seggio,  verrà chiesta la  disponibilità di tre genitori  ( un presidente e due  segretari )per 

lo sfoglio e  proclamazione dei rappresentanti. 

I genitori sono tenuti al rispetto  delle prescrizioni previste dal protocollo  anti covid vigente. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Antonio  Prizio                                                                                                                                                  
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