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CIRCOLARE N. 56
Prot. N. 9429/A19

Perugia, 11/10/2017

AI DOCENTI INFANZIA
AI GENITORI INFANZIA
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione per l’a.s. 2017/18.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•

Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.74;
Vista l’O.M. 14.11.74;
Vista l'O.M. n. 215 del 15.07.91, come modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 4.08.1995, n.
293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998;
Vista le delibere degli O.O. C.C.;
COMUNICA

che MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE 2017 si svolgeranno presso le rispettive sedi Infanzia di via Simpatica,
di via Sicilia, di via Montemorcino (Case Bruciate) , le elezioni di un rappresentante di intersezione (un
rappresentante per ogni sezione) per la scuola dell’ infanzia per l’a.s. 2017/18.
ORGANIZZAZIONE
Ore 16.15 - apertura dei lavori dell’assemblea dei genitori introdotta da un docente della sezione, che

illustrerà la programmazione educativo-didattica (situazione iniziale della classe, obiettivi, attività
previste), il valore della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, l’importanza degli organi
Collegiali (le competenze dei Consigli e i compiti dei Rappresentanti) e le modalità di votazione.
Ore 17.00 - costituzione seggio elettorale (formato da 1 presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da
segretario, tutti appartenenti alla componente genitori) e inizio operazioni di voto. Ogni Genitore (padre e
madre) che compone l’assemblea della sezione ha diritto a votare UN nominativo desunto dagli appositi
elenchi dei genitori predisposti dalla Commissione Elettorale. Il voto è a scrutinio segreto.

Ore 19.00 – termine delle votazioni, spoglio delle schede e proclamazione dei risultati delle votazioni.

AVVERTENZE PER I PRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA E PER I COMPONENTI DEI SEGGI
1. I seggi vanno costituiti al termine dell’assemblea: ogni seggio è composto da un presidente (genitore) e
due scrutatori (genitori) e resterà aperto per due ore.
2. Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni sezione del plesso, il responsabile del
plesso provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità sopra illustrate, sempre
tenendo distinte per sezione le schede, le urne e l’ordine degli eletti
3. Le relative schede saranno autenticate dai membri del seggio e consegnate all’elettore dal Presidente che
avrà cura di far firmare la lista dei votanti a ciascun genitore che vota
4. Si potrà esprimere UN voto di preferenza.
5. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili
6. Al termine dell’orario di apertura del seggio ci sarà lo spoglio e proclamazione degli eletti.
7. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio
(da riportare nel verbale)
8. Tutti gli eletti alla notifica della nomina, dovranno firmare per accettazione.
9. Il verbale, da redigere in duplice copia, è su due fogli, uno per l’assemblea, uno per le operazioni di voto;
va compilato dall’ Insegnante Presidente dell’assemblea nella prima e seconda pagina e dai componenti il
seggio nella terza e quarta pagina.
10. I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di
intersezione, interclasse, classe;
• La comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori va fatta firmare a tutti i
genitori
Nel sottolineare l’importanza di tali elezioni per la vita della scuola e per una proficua collaborazione docentifamiglia, si invitano vivamente i Genitori a partecipare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio Improta
Firma omessa a mezzo stampa ai
sensi art, 3 comma 2 D.Lgs 39 /1993

