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CIRCOLARE N. 029 

Ai Genitori degli alunni 

Scuola Infanzia 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione – a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 si svolgeranno nel plesso della 
Scuola dell'Infanzia le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione. 
 
I genitori sono invitati ad esercitare il proprio diritto al voto nell’interesse dei figli e della scuola. Si ricorda che 
tutti i genitori sono allo stesso tempo candidati ed elettori. Le operazioni si svolgeranno nelle aule preposte 
seguendo le seguenti modalità:  
 

 ORE 16.00 ASSEMBLEA DELLA SEZIONE  

 Ordine del giorno: 
- Presentazione programmazione annuale 
- Organizzazione dell'anno scolastico (Laboratori, progetti, visite guidate...) 

Le assemblee dei genitori si terranno nelle rispettive aule e saranno presiedute dai docenti coordinatori 
delegati dal Capo d’Istituto. Nel corso di questa assemblea saranno evidenziate le problematiche connesse 
alla partecipazione dei genitori alla vita della scuola e le competenze del Consiglio di classe. 
Potranno essere individuate eventuali candidature. In particolare si ricorda quanto segue: 

 Tutti i genitori possono essere eletti; 
 Entrambi i genitori possono votare; 
 Chi ha più figli nella stessa classe vota una sola volta; 
 Chi ha più figli in classi diverse e/o in plessi diversi vota in ciascuna classe; 
 Ciascuno può esprimere sulla scheda una preferenza tra i genitori della classe del proprio figlio; 
 E’ importante specificare il nome e cognome di chi si vota, oppure indicare “padre” o “madre” 

davanti al solo cognome. 
Nello scrutinio si terrà presente che a parità di voti, la precedenza spetta al più anziano. 
 

 ORE 17.00 COSTITUZIONE DEI SEGGI E VOTAZIONE 
Il seggio è composto da un Presidente e due Scrutatori (i genitori disponibili a collaborare nelle operazioni 
di seggio sono invitati a segnalarlo accanto alla firma del tagliando riportato in calce al presente avviso). 
 

 ORE 18.30 CHIUSURA SEGGIO E SPOGLIO SCHEDE. 
 

Caselette, 7 ottobre 2019 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Beatrice PISA 
            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
          D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
               il documento cartaceo e la firma autografa 

 

  

(tagliando da restituire al docente coordinatore) 

Il/La sottoscritt_ ………………………………… genitore dell’alunno …………………………. Classe 

…………. Sez. …….. del plesso …………………………………… dichiara di aver preso  visione della 

circolare n. 029 

 

Firma _________________________                   DISPONIBILITA’ A COLLABORARE COME  
             SCRUTATORE DI SEGGIO:      SI           NO 
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