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Ai Genitori e Ai Docenti Scuole
dell’INFANZIA p.c.
Al Sito (Area CIRCOLARI Genitori/Docenti)

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE della scuola dell’Infanzia.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.P.R. 416 del 31/05/74;
VISTA la O.M. n. 215 del 15/07/91;
VISTA la O.M. n.267 del 4/08/1995;
VISTA la O.M. n.293 del24/06/1996;
VISTA la O.M. n. 277 del17.06.1998;
PRESO ATTO della nota M.I. Prot.n. 24032 del 06/10/2021
INDICE
per il giorno 19 ottobre 2021 LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE della scuola dell’Infanzia.
Il giorno 18 OTTOBRE ALLE ORE 17.30 è convocata l’assemblea dei genitori in VIDEOCONFERENZA con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.

Comunicazione introduttiva degli Insegnanti di sezione (delegati dalla scrivente a presiedere l'assemblea);
individuazione dei 3 genitori disponibili per la costituzione del Seggio, di cui uno con funzione di Presidente.

Il link per il collegamento dovrà essere consegnato ad ogni bambino dalle docenti della sezione tramite avviso scritto. Per gli alunni di quattro e cinque anni le
docenti coordinatrici invieranno il link anche via e-mail ai rappresentanti di sezione che dovranno provvedere ad informare gli altri genitori.
IL GIORNO 19 OTTOBRE, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, avranno inizio le operazioni elettorali con la costituzione del Seggio ed inizio delle operazioni di voto
IN PRESENZA NELLE SEGUENTI SEDI:
Infanzia di Borgo
Infanzia di San Michele
Infanzia di Melano
A seguire avranno luogo le operazioni di scrutinio e la successiva proclamazione degli eletti.
MODALITÀ DI VOTAZIONE

-

Il seggio sarà UNICO per tutte le Sezioni di ciascun plesso e dovrà essere composto da 3 genitori, di cui uno con funzione di Presidente.
l'elezione del rappresentante di sezione avrà luogo sulla base di un'unica lista che comprende tutti i genitori (padre e madre o chi ne fa le veci) degli
alunni di ciascuna classe/sezione, perciò ad essi spetterà l'elettorato attivo e passivo;
non sarà ammesso il voto per delega;
i genitori avranno diritto di votare nella sezione di appartenenza di ciascun figlio;
il voto sarà espresso nelle schede predisposte scrivendo nome e cognome;
all’atto della riconsegna della scheda votata, l’elettore apporrà la firma a fianco del proprio nome sull’elenco degli elettori;
saranno nulle le schede su cui verranno scritti nominativi che non figurano sull'elenco dei genitori.

Al termine delle operazioni sarà compilato in ogni parte il verbale, già predisposto, da consegnare alla fiduciaria di plesso e da restituire in seguito in
Segreteria.
Si ricorda che:
 le preferenze sono espresse segnando sulla scheda cognome e nome soltanto di un candidato;
 l’elettore vota tante volte quante sono i figli che frequentano la scuola, a condizione che appartengano a sezioni diverse; vota una sola volta se i figli sono
iscritti nella stessa sezione;
 il numero degli eletti sarà di n. 1 rappresentante per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Aurelia Brita
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa connessa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA RICONSEGNARE ENTRO IL 16 / 10 / 2020
Il sottoscritto, genitore dell’alunn
_____
Plesso _________________________sez.
_____
dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 75 concernente le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione a.s.2021/2022.
Data

FIRMA

