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        Ai  Docenti in servizio 

Ai  Genitori 
Scuola dell’Infanzia  

di C. Elisa 
 

OGGETTO: Anno scolastico 2019/2020  -   Convocazione assemblee dei genitori ed elezioni dei rappre-
sentanti dei genitori nei consigli di intersezione. 

 

Le assemblee dei genitori sono convocate per il giorno 23/10/2019 presiedute dai docenti di sezione co-

me sotto specificato: 

-  ore 18.00/19.00 : assemblea di sezione alla presenza del docente delegato. O. d. G.: 

 
1. Presentazione situazione di partenza della classe. 

 
2. Compiti e finalità del Consiglio di Intersezione. 

 
-  ore 19.00/19.30 : Assemblea di classe alla sola presenza dei genitori. O.d.G.: 
 

Accordi e raccolta candidature 
 

-  ore 19.30: Costituzione del seggio e operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
           nei consigli - modalità di votazione: 
 

1. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 19.30 alle ore 21.30 e comunque per una durata non 

inferiore a due ore, senza soluzione di continuità con l’assemblea di classe; 

2. Su ogni sezione si costituirà un seggio elettorale (1 presidente + 2 scrutatori); 

3. Ogni sezione elegge un solo rappresentante nel Consiglio di Intersezione: sulla scheda 

ogni elettore dovrà esprimere una sola preferenza; 

4. I genitori dovranno votare in tutte le sezioni frequentate dai figli; 

5. Sono elettori entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci; 

6. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega ed è opportuno presentarsi al seggio con 

un documento d’identità. 

7. Alle ore 21.30 avranno luogo le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 
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