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Circolare 46
Ai docenti  della scuola dell’Infanzia 

 Ai genitori delle scuole dell’Infanzia 

Oggetto:  Convocazione  per  presentazione  programmazione  e  votazione  dei
rappresentanti dei genitori

Con riferimento all’oggetto sono convocati i genitori della scuola dell’Infanzia per:

 presentazione della programmazione delle attività didattiche da parte dei docenti

 votazioni finalizzate al rinnovo dei rappresentanti in sede di Consiglio d’Intersezione (*)

La convocazione è prevista per il giorno 21 ottobre secondo gli orari riportati nella seguente
tabella:

Scuola dell’infanzia di Bellaguarda Ore 16.15

Scuola dell’infanzia di Cizzolo Ore 16.15

Scuola dell’infanzia di Dosolo Ore 17.00

Scuola dell’infanzia di Pomponesco Ore 17.00

Scuola dell’infanzia di S.Matteo Ore 17.00

Scuola dell’infanzia di Villastrada Ore 18.00

Nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid -19  i genitori dovranno
accedere  al  plesso  indossando  la  mascherina,  portando  con  sé  una  penna  e  il
modulo  allegato  compilato  e  frmato.  Dopo  la  presentazione  della  programmazione
didattica  da  parte  delle  docenti  seguiranno  le  votazioni,per  cui  ogni  gruppo/bolla  dovrà
provvedere alla nomina di un presidente e di 2 scrutatori. Le operazioni di voto si intendono
concluse una volta che tutti i genitori presenti abbiano votato. Completate le operazioni di
voto i genitori lasceranno il plesso e rimarranno per lo scrutinio soltanto il presidente e gli
scrutatori.

Il Dirigente Scolastico
Sogliani dr.ssa Sandra

(*) NORMATIVA  Composizione Consiglio di Intersezione e funzioni

Tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascun gruppo/bolla, presiede il Ds o un docente facente parte del Consiglio,
da lui  delegato.  Il  Consiglio  di  Intersezione ha il  compito di  formulare al  Collegio  dei  Docenti  proposte  in  ordine all’azione
educativa e a iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e
alunni
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ALLEGATO

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________

Nato/a a________________________il____________________________________

Residente a______________________________Tel__________________________

Genitore del minore____________________________________________________

 comunica  che  il  giorno     /    /2020  accederà  ai  locali  del  plesso  della  scuola
dell’infanzia  di______________per  partecipare  all’assemblea  di  presentazione  della
programmazione  didattico-educativa  per  l’a.s.  2020/21  e successiva  votazione  per
elezione del rappresentante dei genitori.
A tal fine dichiara di

 di  non  presentare  nessuna  sintomatologia  respiratoria  (tosse
,raffreddore) o temperatura corporea superiore a 37,,°r
  di non essere stato in quarantena o in isolamento a casa negli
ultimi 14 gg
 di non essere stato con persone positive,per quanto di  propria
conoscenza, negli ultimi 14 gg.

Data Firma

The undersigned ____________________________________________

Born in ________________________the _________________________

Resident in _____________________Telephone number __________________

Parent of the minor___________________________________________

 comunicates  that  in  the  day     /    /2020  will  long  into  the   kindergarten
of______________ to partecipate in the didactic-educational planning meeting for the
year 2020/21 and to the next vote of the parents' representative.
For this reason I declare:

 to  have  not  any  respiratory  symptoms  (cough,  cold)  or  body
temperature above 37,.° r 
 to have not been in quarantine or home isolation in the past 14
days; 
 to have not been in contact with positive people (to Covid-19), as
far as I know, in the last 14 days. 

Date Segnature
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