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  Alle docenti di S. Infanzia 

   All’Albo della Direzione 

   Alla DSGA 

   All’As.Am. Lavalle Onofrio 

   Alle RSU della Scuola 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli d’Intersezione. Anno Scolastico 

2019/2020. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle 

successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1955, 24 giugno 1996 e n. 277 del 

17 giugno 1998 e le C.M . 0017097 del 02.10.2018, si dispone che venerdì 25 ottobre p.v. a partire dalle 

ore 16.30 siano tenute le assemblee e le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli 

d’intersezione per l’anno scolastico 20192020. 

ORDINE DEI LAVORI 

 Alle ore 16.30 dietro convocazione allegata alla presente e consegnata ad ogni genitore viene tenuta 

un’assemblea, presieduta da un docente titolare di classe. In tale assemblea si parlerà dell’andamento 
generale della sezione, delle modalità di votazione e dei compiti dei Consigli d’Intersezione. 

 Dopo la conclusione dei lavori dell’assemblea dei genitori, viene costituito un seggio (Presidente, 
Segretario e uno Scrutatore) e vengono svolte le operazioni di voto che devono avere la durata di due ore. 

 Su schede fornite dalla Direzione della Scuola, ogni genitore – elettore, avendo diritto (in base agli 

appositi elenchi già predisposti) esprimerà il voto scrivendo il nome o il numero corrispondente del 
candidato prescelto sulla lista dei candidati che sarà affissa nei locali del seggio. 

 Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono 
essere interrotte fino al loro completamento. 

 Il servizio di Segreteria sarà assicurato con la presenza di n. 1 Assistente Amministrativo. 
Delle operazioni di votazioni e scrutinio verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dagli 

Scrutatori (uno dei quali avrà funzione di Segretario di seggio). Gli atti delle votazioni, chiusi in busta 

saranno consegnati nella mattinata del giorno successivo all’Assistente al protocollo. 

I docenti di classe nella mattinata del 25.10.2019 ritireranno dalla Direzione tutto il materiale elettorale. 

I docenti sono invitati ad avvisare le famiglie affinchè non portino gli alunni a scuola durante l’assemblea e 

le operazioni di votazioni. 

L’Assistente Amministrativo Lavalle è incaricato a predisporre in tempo utile gli elenchi aggiornati dei 

genitori delle singole classi. 

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla scrivente. 

                                                                                                       f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Angela Buono   
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