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NOTA
Rif. int. n. 001

Torre Boldone, 07 ottobre 2019
Ai genitori degli alunni
Alle docenti
Ai collaboratori scolastici
Scuola dell’Infanzia di Torre Boldone

Oggetto: Scuola dell’infanzia- elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione a.s. 2019/20
Con la presente si informa che il giorno 14 ottobre 2019 sono convocati gli incontri delle Docenti
incaricate con i Genitori degli studenti di tutte le sezioni.
Gli incontri prevedono la seguente scansione:
PRIMA PARTE durata 30 min dalle 16.10 alle 17.40
1. Informazioni sull’organizzazione didattica e sulla programmazione (cenni);
2. Funzioni e compiti del Consiglio di Intersezione e ruolo dei rappresentanti dei genitori;
SECONDA PARTE durata 1h e 20 min dalle 17.40 alle 19.00
1. Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe (introdotta brevemente dalla
Docente incaricata).
A tal fine
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
●
●
●
●
●

Vista l’O.M. 215 del 17/07/91
Vista l’O.M. 267 del 04/08/95
Vista l’O.M. 293 del 24/06/96
Vista l’O.M. 277 del 17/06/98
Vista la Nota MIUR prot.20399 dell’01/10/2019

DECRETA
l’indizione delle elezioni dei rappresentanti della Componente Genitori nei Consigli di
Intersezione.
Per le suddette elezioni le Docenti incaricate saranno presenti alla fase iniziale delle operazioni di voto
per illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola
ed informare sulle modalità di espressione di voto.
A questo fine il Dirigente dispone:
1. Che in ciascuna classe/sezione sia costituito un seggio elettorale;
2. Che a farne parte siano chiamati n. 3 elettori presenti (dei tre componenti, uno fungerà da
presidente, uno da segretario e uno da scrutatore)
3. Che nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, sia loro
consentito di votare presso il seggio di un’altra classe nella quale, a tal fine, verranno trasferiti
l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale;
4. Che i seggi siano aperti lunedì 14 ottobre dalle 16.40 alle 19.00
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5. Che, ultimate le operazioni di voto, si proceda alle operazioni di scrutinio ed alla rilevazione dei
risultati;
6. Che, ultimate le operazioni di scrutinio, si proceda alla redazione del verbale contenente le modalità
con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati (il verbale dovrà essere firmato
dal Presidente e dagli scrutatori);
7. Che, ultimate le operazioni di scrutinio, tutto il materiale vada immediatamente consegnato alla
collaboratrice scolastica in servizio alla postazione d’ingresso del plesso.
Il Dirigente, per quanto riguarda le modalità di votazione, informa gli elettori:
- Che l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Genitori/tutori degli alunni iscritti, i quali partecipano
per ciascuna classe all’elezione di n. 1 rappresentante nel rispettivo consiglio di classe/sezioni.
Pertanto non è consentito in alcun modo modificare e/o integrare l’elenco dei votanti.
- Che ciascun elettore può esprimere una sola preferenza;
- Che in caso di parità si procederà per sorteggio, come previsto dall’art. 22 dell’OM 215/91, a
proclamare il candidato eletto.

La presente nota è disponibile sul sito web e, per i genitori già in possesso della password,
anche sul registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zoppetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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