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Cantù, 1 ottobre 2021 

Buon giorno, 

di seguito trovate le date delle assemblee di sezione. 

Le assemblee si svolgeranno in presenza, presso la sala giochi dell’oratorio, adiacente al parcheggio del campo 
da pallavolo. 

Sarà possibile accedere solo per i genitori provvisti di green pass, chi ne è sprovvisto, od è impossibilitato a 
presenziare, può collegarsi online cliccando sul link corrispondente (piattaforma Teams). 

Per una migliore organizzazione vi chiedo di comunicarmi con quale modalità parteciperete. 
 

Sezione Primavera 

Lunedì 18 ottobre alle ore 20,45 

PRIMAVERA: clicca qui per partecipare online 
 

Classe ROSSI 

Martedì 19 ottobre alle ore 20,45 

ROSSI: clicca qui per partecipare online 
 

Classe VERDI 

Mercoledì 20 ottobre alle ore 20,45 

VERDI: clicca qui per partecipare online 
 

Classe GIALLI 

Giovedì 21 ottobre alle ore 20,45 

GIALLI: clicca qui per partecipare online 
 

Classe BLU 

Venerdì 22 ottobre alle ore 20,45 

BLU: clicca qui per partecipare online 

 

Elezione dei rappresentanti* di sezione. 

Chi è interessato a candidarsi comunichi il suo nominativo alle insegnanti. 

Le votazioni si svolgeranno 

Lunedì 25 ottobre 

Dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 15.30 alle 16.00 

 

Sedi delle elezioni 

Primavera: all’ingrasso della primavera 

Infanzia: all’ingresso della sala giochi dell’oratorio, adiacente al parcheggio del campo da pallavolo 

 

Ringrazio per l’attenzione 

Cordiali saluti 

 

Suor Cristina Cuni 

Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia 
“San Paolo” 
delle Suore Sacramentine 

cellulare 337 112 7553 

segreteria 031 711354 

scuola 031 712272 
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(*)RAPPRESENTANTI DI SEZIONE 
 

CHI SONO: mamme o papà degli alunni iscritti alla scuola 

QUANTI SONO: una per sezione 

 

COSA FANNO: 

- collaborano con le insegnanti e la coordinatrice per un sempre migliore funzionamento della scuola; 

- coinvolgono i genitori di tutti gli alunni a collaborare per la buona riuscita delle iniziative; 

- invitano i genitori degli alunni a partecipare alle iniziative; 

- sono un punto di riferimento per i genitori della sezione per quanto concerne le iniziative che le riguardano 

- operano in stretto contatto con la coordinatrice e le insegnanti 

 

COME CANDIDARSI: 

- chi è interessato a svolgere questo servizio può comunicarlo all’insegnante di sezione o alla coordinatrice, che 
provvederanno a rendere pubblica la candidatura, così da non trovarsi all’ultimo minuto a non sapere chi 
scegliere. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

- essere genitori di un bambino iscritto alla scuola; 

- desiderio di coinvolgere gli altri genitori; 

- desiderio di collaborare con la scuola e i genitori; 

- disponibilità di tempo (proporzionata con la sua abilità nel coinvolgere gli altri); 

- capacità di memorizzare i nomi delle altre mamme, per poterle meglio coinvolgere; 

- un po’ di pazienze nell’aspettare i ritmi di tutti; 

- voglia di fare il primo passo nelle relazioni; 

- ricercare sempre il meglio per bambini; 

- … 

 

REQUISITI NON RICHIESTI: 

- non devono ascoltare le lamentele che si fanno al bar o fuori dal portone (ogni genitore sa che la coordinatrice è 
sempre disposta ad ascoltare critiche costruttive fatte per il bene dei bambini e della scuola); 

- non devono accollarsi la responsabilità delle decisioni prese (le decisioni sono collegiali ed è il consiglio con la 
coordinatrice che autorizza la singola rappresentante ad agire); 

- non devono scoraggiarsi, ma credere che stanno svolgendo un servizio ai bambini ed alla scuola prima che agli 
altri genitori. 

 

DA CHI VENGONO ELETTI: 

- dai genitori della sezione di appartenenza (possono votare entrambi i genitori) 

 

QUANDO VENGONO ELETTI: 

- all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, in un giorno concordato, durante gli orari di apertura della scuola. 

 

COME VENGONO ELETTI: 

- ogni genitore scrive su un foglietto un nome scelto tra quelli dei genitori che si sono candidati; 

- il genitore che riceve più voti risulta eletto come rappresentante di sezione (in caso di pareggio si procede per 
sorteggio - v. Dall’O.M. n. 215 del 15/7/1991 art. 22 § 8); 

 

QUANDO DURA L’INCARICO: 

- un anno scolastico; 

- un genitore può essere riconfermato per più anni scolastici, ma è positiva una certa rotazione tra i genitori così 
da aiutarsi vicendevolmente nello svolgimento di questo servizio; 

- sapere di essere in carica per un anno aiuta a svolgere con più tranquillità il servizio ed a non sentirlo un peso. 


