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Circ. n.  41            Monte Porzio Catone  10/10/2022

                             

Alle responsabili di plesso: ins.ti  

Battistoni e Mezzo  
A tutti i  docenti della scuola 

dell’infanzia 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni con notifica sul RE 

 Al personale ATA 

 Sezione circolari sito web 

 

OGGETTO:  LINEE GUIDA RIUNIONE PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

                       SCUOLA DELL’INFANZIA  – LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2022 
 

Si comunica che nel corso degli incontri destinati all’elezione dei rappresentanti dei genitori, che si 

svolgeranno lunedì 17 ottobre in presenza come comunicato con circ. n. 26 del 26/09/2022, durante la fase 

assembleare che si svolgerà nella prima ora dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nelle singole classi del plesso 

di Monte Porzio Catone e dalle ore 16:20 alle ore 17:20 nelle singole classi del plesso di Colonna  i 

docenti di classe seguiranno i seguenti punti all’o.d.g:  

1. Presentazione sintetica delle attività in fase di progettazione (percorsi didattici, giornate dedicate, 

eventuali uscite didattiche)  

2. Presentazione Progetto “Io Leggo Perché”: iniziativa nazionale di promozione della lettura 

prevista dal 5 al 13 novembre  2022 a sostegno delle biblioteche scolastiche: i genitori sono invitati 

in Libreria per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo alle Scuole dell’Istituto  

3. Utilizzo del Registro Elettronico per comunicazioni scuola-famiglia 

5. Finalità del contributo volontario e obbligatorietà del versamento previsto per la copertura 

assicurativa integrativa delle alunne e degli alunni, come da circolare pubblicata sul RE e sul sito 

6. Ruolo del rappresentante dei genitori. La convocazione dei Consigli di intersezione sarà inviata 

all’indirizzo di posta elettronica comunicato dai rappresentanti eletti. 

7. Illustrazione modalità elezioni: costituzione seggio, designazione del Presidente e di due 

scrutatori. 

   

L’occasione è gradita per ringraziare della collaborazione e per porgere distinti saluti. 
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