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Prot.4529/A21
Circ. n° 48

Bagnolo in Piano, 06/10/2014
o Genitori degli alunni della
Scuola dell’Infanzia
o Docenti Scuola dell’Infanzia
o Collaboratori scolastici
o Ufficio Alunni

OGGETTO: Elezione
Intersezione

dei

rappresentanti

dei

genitori

nel

Consiglio

di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista l’O.M. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni
Vista la C.M. 20 del 01.08.2013
Vista la comunicazione USR prot. 10279 del 26/08/2014
DECRETA

Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di
Intersezione della Scuola dell’Infanzia.
Le elezioni si svolgono Lunedì 27/10/2014, presso la sede della scuola
dell’infanzia, secondo le modalità illustrate nella pagina seguente.
Si invitano le famiglie a non portare i bambini a scuola per ragioni logistiche
e di sicurezza.

ORARIO DELLE OPERAZIONI
Ore 18.00 – 19.00: ASSEMBLEA DEI GENITORI DI CIASCUNA SEZIONE
I docenti presentano la situazione della Sezione e la
programmazione educativa e didattica, illustrano i compiti del Consiglio di
Intersezione e quelli dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione
Ore 19.00 – 21.00: Costituzione del seggio elettorale e operazioni di voto.
Ore 21.00:

Termine delle operazioni di voto, chiusura del seggio e spoglio
delle schede.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE (PER TUTTI)
1. Alle 19,00 si costituirà 1 seggio elettorale.
2. Il seggio sarà costituito da tre genitori, almeno uno per sezione, un
presidente e due scrutatori (uno di questi dovrà verbalizzare), designati dai
genitori presenti.
3. Le operazioni di voto termineranno alle 21.00
4. Alle 21.00 i componenti del seggio elettorale inizieranno lo spoglio delle
schede: risulterà eletto in ciascuna sezione il genitore che avrà ottenuto il
maggior numero di voti (in caso di parità si procede al sorteggio).
MODALITA’ DI VOTO (PER TUTTI)
1.
2.
3.
4.
5.

Il voto è personale, libero e segreto.
Entrambi i genitori hanno diritto di votare
Tutti i genitori dei bambini di una sezione possono essere votati
Si deve eleggere un genitore per ciascuna sezione.
Si può esprimere una sola preferenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Nunzia Nardiello)

…………………………………………………………………………………………………………
(Da Consegnare all’insegnante della sezione entro venerdì 17/10/2014)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
genitore dell’allievo……………………………………………………………. frequentante
la sez ………….., dichiara di aver ricevuto la circ. 48 del 06/10/2014 riguardante
l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione.

Data…………………….

firma ……………………………………..

