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Circ. n° 33 Sassari, 3 ottobre 2018 

                                                                    Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

 Ai Genitori 

  e.p.c.  Al D.S.G.A 

Ufficio Alunni 

Ai Collaboratori Scolastici Al sito web 

Loro sedi 

OGGETTO: elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori dei Consigli di Intersezione per 
l’anno scolastico 2018/2019.  

Si comunica alle SS.LL. che giovedì 11 ottobre 2018 alla Scuola dell’Infanzia dalle h. 16.30 alle ore 19.30 si 
terranno le elezioni in oggetto. 
Dalle 16.30 alle 17.30 si terrà l’assemblea dei genitori presieduta dagli insegnanti della sezione con il 
seguente ordine del giorno: 

 presentazione della programmazione educativa e didattica della sezione e/o delle sezioni; 

 illustrazione delle problematiche connesse con la partecipazione democratica alla gestione collegiale 
della scuola; 

 modalità di espressione di voto; 

 costituzione seggi elettorali/compilazione verbali; 

 insediamento dei seggi e inizio delle operazioni di voto; 
I seggi saranno aperti al termine delle assemblee e le votazioni dureranno fino alle ore 19.30. Ultimate le 
operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati. Ultimate le 
operazioni di scrutinio si procederà 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). Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato al docente referente di 
plesso, che provvederà a consegnarlo in segreteria. 
Per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, è 
necessario informare gli elettori che: 

 l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno alla 
elezione di un rappresentante per ciascuna sezione per quanto attiene la Scuola dell’Infanzia;  

 Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per quanto riguarda i Consigli di Interclasse 
e di Intersezione (Scuola Primaria e dell’Infanzia). 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, il presidente 
del seggio procederà al sorteggio (O.M.215/91-art.22).  
I docenti sono pregati di informare i genitori con le modalità che ritengono più opportune. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.LGS. 39/93 
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