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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

scuola dell’Infanzia e Primaria 

Alle Famiglie degli Alunni 

p.c.                                       al DSGA 

 

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti dei Consigli di Intersezione/Interclasse. 

             Si informano le SS.LL che il giorno 15 ottobre, dalle ore 16,45 alle ore 18,45, nelle sezioni/classi di 

appartenenza, si terranno le elezioni dei Rappresentanti dei Consigli di Intersezione per la scuola dell’Infanzia e 

di Interclasse  per la scuola Primaria, secondo le seguenti modalità:  

Inizio assemblea ore 16,45 con il seguente o.d.g.: 

1. Illustrazione delle linee educative e di indirizzo del PTOF; 

2. Presentazione del Regolamento di Istituto; 

3. Presentazione e compilazione questionario per allineamento orari entrata e uscita alunni; 

4. Progettualità d’Istituto e specifiche dell’Interclasse/Intersezione (a titolo d’esempio: attuazione P.A.I., 

visite/viaggi, progetti AGENDA 2030, E-Twinning, educazione stradale, spettacoli teatrali, attività in continuità, 

A.O.F.); 

5. Funzione degli organi collegiali nella scuola (O.M. 215 del 15 luglio 1991 e successive); 

6. Funzioni del Rappresentante (un Rappresentante per ciascuna delle classi/sezioni interessate eletto dai genitori 

degli alunni iscritti) e illustrazione problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola; 

7. per le classi a T.P.: individuazione dei genitori disponibili per Gruppi Assaggio mensa; 

8. per le classi a T.P.: individuazione dei genitori componenti la Commissione Mensa (max due per ordine di 

scuola); 

9. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 17,45 i docenti provvederanno alla costituzione e insediamento dei seggi, presieduti e gestiti da un 

genitore.  I seggi saranno chiusi alle ore 18,30; seguirà lo spoglio delle schede.  

Le operazioni si concluderanno entro le ore 18.45 con la consegna dell’intero materiale alle Docenti Inss. 

Carolini (scuola dell’Infanzia), Tigre e Petruzzelli (scuola Primaria). 

Nella eventualità che in una classe/sezione ci sia un numero esiguo di genitori  è possibile procedere ad 

accorpamenti. 

Le elezioni hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in 

ordine alfabetico. Ogni Genitore è elettore ed eleggibile, e può esprimere al massimo due preferenze. 

CIRCOLO DIDATTICO 11 C.D. "S.FILIPPO NERI" - C.F. 80007480728 C.M. BAEE011008 - AOO_RT - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004562/U del 03/10/2019 06:14:42II.2 - Consiglio di classe e di interclasse

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
mailto:BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/


 

 

 
 

 XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI” 

Viale A. Salandra, 18 – 70124  Bari - Tel/fax 0805566662   Sc. Infanzia 0805424604 
PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Fiscale 80007480728  -  Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.edu.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Pag. 2 di 2 

 

Per lo svolgimento delle operazioni sono delegati i seguenti docenti per le classi come di seguito riportato:  

SCUOLA PRIMARIA 
 

LEO A.  1A MOSCHINI 1 B                       TRIBUZIO 1C TROCCOLI  1 
D                       

COPPOLECCHIA 
1E 
 

STRIPPOLI 1F PALTERA   2A    ZIPPARI    2B           MIGLIORE 2 D  
 

PORFIDO M. 2 E 
 

SALINARO 3F LEO L.   3G ANGIONE 3H     
 

BUFFA  4D GIULIANELLI   
4E 

GENTILE 4F BERLOCO  4G CUOMO 4H 
 

PETRUZZELLI 
5D 

 

DICOSOLA 5E  
         

PICCOLO 5F ALEMANNO    
5G         

LIUZZI 5 H 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZ. A  
CARNEVALE   

 SEZ. B 
PAOLETTI          

SEZ. C 
MARCUCCI 

 SEZ. D 
MINIELLO 

SEZ. E 
CAROLINI            

SEZ. F 
ALFANO 

 SEZ. G 
MAGGIO 

 

 
I docenti titolari in più sezioni/classi non menzionati nelle tabelle sopra riportate sono invitati a partecipare alle 
assemblee assicurando il proprio intervento nelle classi di titolarità o eventualmente sostituendo colleghi assenti. 
 
Per la scuola dell’Infanzia ogni docente di sezione è delegato allo svolgimento delle operazioni su indicate.  
 
L’insediamento dei Rappresentanti avverrà il giorno mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 16.45 per la scuola 
dell’Infanzia e per la scuola Primaria.  
 
Le Inss. Carolini (scuola dell’Infanzia), Tigre e Petruzzelli (scuola Primaria) raccoglieranno i materiali e saranno a 
disposizione dei docenti e dei genitori. 
 
Per motivi di sicurezza non sarà consentita la presenza dei minori. 
 
Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale e delle famiglie degli alunni. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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