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                                                                                                                         Cassino,04/10/2018                                                                                                     
                                                                                    
                                                                                       Al Personale Docente  SCUOLE  DELL’INFANZIA 
                                                                                       Ai coordinatori di plesso 
                                                                                       Al Personale ATA 
                                                                                       Ai Genitori degli alunni  
                                                                                       e  p.c.  Al DSGA  
 
 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  Intersezione(scuola 
dell’infanzia )  
 

 

Si informano tutti i genitori che è fissata per il giorno  10 OTTOBRE 2018 la data di svolgimento delle 

elezioni relative al rinnovo dei Consigli di Intersezione per l’anno scolastico  2018/2019.Si pregano i docenti 

di darne AVVISO SCRITTO. 

 Dalle ore 16,05 alle ore 17,05 si svolgerà l’Assemblea dei genitori di ciascuna sezione, nel corso della 

quale saranno illustrati dai docenti di classe i compiti del Consiglio di intersezione. 

 

Al termine dell’assemblea  sarà costituito il seggio elettorale  per la votazione e si apriranno le operazioni di 

voto per la scelta del genitore rappresentante. E’ possibile creare un seggio unico per ogni plesso con : 

-n. 1 urna per ogni sezione; 

-n. 1  elenco genitori per ogni sezione; 

-n. 1 verbale da compilare per ogni sezione.  

Il seggio elettorale  sarà composto da tre genitori (Presidente, Segretario e Scrutatore). Sarà compito del 

coordinatore di plesso assicurarsi che il seggio sia correttamente formato , prima di andare via. 

 Le urne rimarranno aperte fino alle ore  18,30. 

 

Ciascun genitore può essere eletto; per votare il rappresentante sarà sufficiente segnare sulla scheda il 

nominativo del genitore prescelto. Sarà a tal fine a disposizione l’elenco dei genitori. 

 

Alla fine delle votazioni inizieranno le operazioni di spoglio. 

 

Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori alle elezioni in questione, momento di intervento e 

adesione delle famiglie alla vita della scuola. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Vincenza Simeone 
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