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Circolare n. 34       Legnago 16/09/2020 

Prot.n. 12106/1.1.h 

   AI SIGG. DOCENTI   ED AI GENITORI 

Degli alunni di Scuola dell’Infanzia  

         L O R O S E D I 

 

 

OGGETTO: Votazioni per il rinnovo dei Consigli d’Intersezione   

 

 A norma della vigente normativa entro il mese di ottobre devono essere espletate le operazioni di voto 

per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale. 

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDI’  28 SETTEMBRE dalle ore 16,15 alle ore 17,15 SCUOLA  INFANZIA 

Le riunioni si svolgeranno nelle sezioni dei rispettivi figli; l’accesso all’edificio sarà quello utilizzato la 

mattina per portare i figli a scuola. 

 

I genitori sono invitati in assemblea presso la Scuola frequentata dai propri figli per un’informativa riguardante: 

a) Funzione dei Consigli di Intersezione. 

b) Sintetica presentazione della programmazione di Plesso 

d) Insediamento del seggio e votazioni. 

 
All’assemblea potrà partecipare un solo genitore per ogni alunno e non si potranno portare i bambini. 

 

Alle ore 16,45 saranno insediati i seggi e si darà inizio alle operazioni di voto; nei 30 minuti successivi il 

genitore presente potrà darsi il cambio con il coniuge per consentire il voto ad entrambi. 

 

I Genitori che hanno più figli votano in ogni sezione frequentata dai figli stessi, esprimendo ogni volta una sola 

preferenza. 

Se dovessero essere eletti in più di una sezione, opteranno per una solamente. 

Si ricorda che i compiti dei Rappresentanti eletti dai Genitori sono elencati nel DPR 416 del 1974 e sono così 

sintetizzati: 

Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed alunni 

Formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione. 

 

Al fine di agevolare le operazioni di voto, si invitano i fiduciari ad acquisire prima delle assemblee di plesso, le 

eventuali cortesi disponibilità alle operazioni elettorali da parte dei Genitori. 

Qualora non fossero acquisite disponibilità preventive, al termine dell’assemblea le SS. LL. inviteranno 3 

Genitori a costituire il seggio. 
 

I Docenti resteranno in servizio per assistere alle operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione dei 

risultati. 

Si raccomanda a tutti il rispetto delle regole per la prevenzione del contagio da Covid-19 (mascherina, 

distanziamento…) 

 

Distinti saluti         

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gabriele Bernardinello 
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