
 

 

Prot.n.4322-II.1                                                                                   Monte Sant’Angelo 12/10/2021 

Circolare interna n. 28                                                                                                                                                                                                      

                                                 AI SIGNORI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – LORO SEDI 
 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione a.s. 2021/2022.          

                 Convocazione assemblee di sezione e delega ad introdurre i lavori delle assemblee 
                 dei genitori del 19/10/2021.                  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA, 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive    

OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti 
disposizioni in materia elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

 

VISTA la nota ministeriale n.24032 del 06/10/2021 avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a   

livello di istituzione scolastica – a.s. 2021/2022; 

 

COMUNICA che in data 19/10/2021 sono convocate le assemblee di sezione per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione. 

Per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, 

D E L E G A 

le Insegnanti appresso elencate a presiedere rispettivamente le assemblee dei genitori delle sezioni a 

fianco di ciascuno indicate:                                                                                             

 

PLESSO SEZIONE INSEGNANTE 

ZONA C 
ZONA C 

ZONA C 

A 
B 

C 

PALUMBO Maria 
QUITADAMO Angela 

de NITTIS Isabella 
VIA GIAN TOMMASO GIORDANI 
VIA GIAN TOMMASO GIORDANI 
VIA GIAN TOMMASO GIORDANI 
VICO GIGLIO 
VICO GIGLIO 

A 
B 
C 
A 
B 

DE PADOVA Filomena Anna 
PRENCIPE Nunzia 
GUERRA Rosanna 
CANNATA Raffaela 
RODRIQUENZ Florinda 

   
 

Nella propria aula ciascun presidente, assistito dalla collega di sezione, aprirà i lavori dell'assemblea rivol-

gendo ai convenuti una comunicazione introduttiva con la quale notificherà i problemi della sezione, e 

illustrerà le problematiche ed i modi della partecipazione democratica alla gestione della scuola attraverso 

la lettura ed il commento degli articoli del D.L.vo 16.04.1994, n. 297, che disciplinano la costituzione e le 

competenze degli organi collegiali dell’Istituto, con particolare riguardo al consiglio di Intersezione. 

 La comunicazione introduttiva avrà inizio alle ore 16,00 del giorno 19 ottobre 2021 e sarà oggetto di 

una discussione che si concluderà improrogabilmente alle ore 16,30, quando, costituito il seggio 

elettorale, inizieranno, senza soluzione di continuità, le operazioni di voto si concluderà alle ore 17,30 

che si svolgeranno in non meno di 1 ora, quindi, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Le insegnanti di sezione non delegate e la docente di sostegno saranno presenti alle assemblee, 

coadiuvando le colleghe riportate nel suddetto e/o sostituendoli nei casi di assenza o di impedimento. 

                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Matilde IACCARINO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

  ai sensi dell'art.3, comma 2, d. lgs. N.39/93 

 


