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CIRCOLARE n. 28      

                 GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                                                                                                                     e p.c. Agli insegnanti Scuola dell’Infanzia  

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori Consigli di Intersezione a.s. 2019/2020  

Si comunica alle SS.VV. che le elezioni dei Consigli di intersezione si terranno mercoledì 23 ottobre 2019 con le seguenti modalità: 

 ore 16,00 - assemblea dei genitori, presieduta da un’insegnante di sezione per la Scuola dell’Infanzia; 

 ore 16,30 - apertura dei seggi ed inizio operazioni di voto. Il seggio elettorale è formato da tre genitori: un Presidente e due scrutatori di cui uno svolge le 

funzioni di segretario; qualora non ci sia la possibilità di tre genitori per ogni intersezione è possibile costituire un unico seggio di plesso mantenendo separate 
le urne degli elettori; 

 ore 19,00 - termine operazioni di voto ed inizio dello scrutinio delle schede. Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente di seggio curerà la compilazione 
del verbale che dovrà poi essere consegnato in Segreteria. 

Si rammenta che tutti i genitori hanno diritto al voto e possono essere votati, il voto è personale, libero e segreto. 

Nella Scuola dell’Infanzia, per ogni Consiglio di Intersezione sarà eletto n° 1 rappresentante ed ogni genitore avrà, al momento del voto, la possibilità di esprimere n°1 

preferenza. 

I genitori con più figli iscritti in sezioni diverse hanno diritto di voto in ogni sezione frequentata dai figli; per i fratelli frequentanti la stessa sezione, si esprime un solo 

voto. Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero dei voti si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

Vetralla 15/10/2019           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                               Dott.ssa  Deborah PUNTEL 

 

 

                                                                                                

Il sottoscritto______________________________________________________________genitore dell’alunno______________________________________ 

frequentante la Scuola_______________________________________classe ________sez.__________plesso_______________________________________ 

dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione. 

 

                                                                                         Firma______________________________________________ 
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