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   -AI  GENITORI  RAPPRESENTANTI 

    ELETTI NEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
   -ALL’ALBO  DELLE  SC. DELL’INFANZIA  DELL’ISTITUTO 
   -ALL’ALBO DELL’ IST. COMPRENSIVO DI  FUMANE 
 

 

 

OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione per l’anno 

scolastico 2019/20. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la normativa per l‘elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione; 
VISTI i verbali delle operazioni di voto nelle singole sezioni; 

NOMINA 
i sottoelencati rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per l’anno scolastico 2019/20 
 

SC. INFANZIA  DI  FUMANE 
sezione AQUILONE:  CALDRER   Sara  mamma di Filippini Selene     

sezione ARCOBALENO:  LONARDI Sara  mamma di Franceschetti Alberto 

sezione MONGOLFIERA:  COSSIO Carlotta             mamma di Tommasi Pietro 

sezione PALLONCINI:  ZENI Giordano  papà di Zeni Kristian  
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 Il Consiglio di Intersezione, è convocato in seduta ordinaria presso la scuola dell'infanzia di 

appartenenza in data  13 Novembre 2019  alle  ore 17:30 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del Consiglio; saluto di benvenuto ai rappresentanti. 

2. Patto di corresponsabilità. 

3. Regolamento Scuola dell’infanzia. 

4. Analisi situazione iniziale delle sezioni. 

5. Andamento generale delle attività e illustrazione della programmazione. 

6. Progetti e attività PTOF approvati. 

7. Piano visite guidate e viaggi di istruzione approvati. 

8. Varie ed eventuali. 

L’insegnante capogruppo è delegato a presiedere il Consiglio. 
I rappresentanti di classe incontreranno gli altri genitori della classe mezz’ora prima del Consiglio di 

Intersezione nelle aule della stessa scuola. 

 Cordiali saluti. 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        (*)Francesca Zambito 

        (*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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   -AI  GENITORI  RAPPRESENTANTI 

    ELETTI NEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
   -ALL’ALBO  DELLE  SC. DELL’INFANZIA  DELL’ISTITUTO 

   -ALL’ALBO DELL’ IST. COMPRENSIVO DI  FUMANE 
 

 

OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione per l’anno 

scolastico 2019/20. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la normativa per l‘elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione; 

VISTI i verbali delle operazioni di voto nelle singole sezioni; 

NOMINA 
i sottoelencati rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per l’anno scolastico 2019/20 

 

 

SC. INFANZIA  DI  S. ANNA D’ALFAEDO 
sezione ABETE:  CONA Arianna  mamma di Nicolis Edoardo  
sezione CASTAGNO: LONARDI Ilaria  mamma di Lavarini Nicola  

sezione FAGGIO:  MARCONI Alessandra mamma di Vallicella Riccardo 

sezione QUERCIA:  CONTI Anna   mamma di Viviani Rudy  
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 Il Consiglio di Intersezione, è convocato in seduta ordinaria presso la scuola dell'infanzia di 

appartenenza in data 12 Novembre 2019  alle  ore 13:00 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del Consiglio; saluto di benvenuto ai rappresentanti. 

2. Patto di corresponsabilità. 

3. Regolamento Scuola dell’infanzia. 

4. Analisi situazione iniziale delle sezioni. 

5. Andamento generale delle attività e illustrazione della programmazione. 

6. Progetti e attività PTOF approvati. 

7. Piano visite guidate e viaggi di istruzione approvati. 

8. Varie ed eventuali. 

 

L’insegnante capogruppo è delegato a presiedere il Consiglio. 
I rappresentanti di classe incontreranno gli altri genitori della classe mezz’ora prima del Consiglio di 

Intersezione nelle aule della stessa scuola. 

 Cordiali saluti. 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                (*)Francesca Zambito 

        (*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


