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Prot.n da segnatura                        

Gonzaga, 17/10/2018 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA  DELL’INFANZIA PALIDANO 

AI DOCENTI 

ALLA DSGA 

ALL’ALBO  

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI  RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE  

 

Visto il D.L.vo 297/94, parte I, tit. I.; 

Viste le OO.MM. 215-216-217 del 15/7/91 modificate ed integrate dalle successive 98/92;267/95; 

293/96; 277/98; 

Viste le CC. MM. 192/00; 141/01;77/2009 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la circolare n° 42/21.07.2014 del MIUR; 

Tenuto conto del calendario delle attività inserite nel POF per il corrente anno scolastico; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE 
 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia e di 

Interclasse per la Scuola Primaria. 

Per la costituzione dei seggi e per lo svolgimento delle operazioni di voto 

 

CONVOCA 
 

Le assemblee dei genitori, coordinate dai docenti di ciascuna equipe pedagogica, presso ciascuno 

dei plessi ove gli alunni frequentano, nel giorno: 

 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018 

                                          Dalle ore  17:30 alle ore  18:30     
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con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

2. Situazione della classe; 

3. Presentazione progetti di classe; 

4. Comunicazione relativa al contributo volontario; 

5. Breve presentazione delle modalità di costituzione dei seggi e di votazione (a cura del 

docente coordinatore dell’èquipe pedagogica); 

6. Costituzione dei Seggi (a cura dei genitori). 

 

 

A partire dalle ore 18:30, costituiti i seggi con la presenza dei genitori, si procederà alle operazioni 

di voto che, inizieranno subito dopo ed avranno termine alle ore 20:00. 

A seguire lo spoglio dovrà concludersi imprerogabilmente entro le ore 20:30 con la consegna dei 

documenti presso la Scuola Secondaria di Primo Grado.  

 
Ricordiamo che: 

 

- I rappresentanti dei genitori sono in numero di 1 per ciascuna sezione; 

- Ciascun genitore può esprimere una sola preferenza sulla scheda; 

- Ciascun genitore è sia candidato che elettore limitatamente alla sezione/classe frequentata 

dal/la proprio/a figlio/a; 

- Per gli alunni affidati legalmente a persone diverse dal genitore, ha diritto al voto il tutore 

legale; 

- I genitori separati/divorziati conservano il diritto al voto quando il Giudice non abbia loro 

revocata la “patria potestà”. 

 

Si raccomanda e si auspica la più ampia partecipazione 
I docenti sono invitati a fornire ai genitori la massima disponibilità per l’avvio e la buona riuscita 

delle operazioni di voto. A tutti i seggi verranno forniti i materiali necessari che, al termine delle 

operazioni dovranno essere riconsegnati all’ufficio di segreteria il giorno seguente dalle ore 7:30 alle 

ore 08:00. 

Grazie per la gentile collaborazione. 

  

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                           (Umberto Resmi)  
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                                                                                               
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