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ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Scuola infanzia
Ai genitori
Ogg.: Elezioni rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Intersezione a.s. 2020/2021
Ai sensi delle vigenti disposizioni sono convocate
le assemblee dei genitori delle sezioni dei plessi delle scuole dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo al fine
di procedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione con le seguenti
modalità:





26/10/2020 ore 17:00 - Assemblea dei genitori
La riunione si svolgerà in modalità videoconferenza mediante l’applicativo Meet della piattaforma GSUITE del nostro Istituto.
Le credenziali di ingresso saranno fornite ai genitori dalle docenti di sezione.
28/10/2020 ore 16:00 - Costituzione del seggio e inizio delle votazioni
In presenza in ciascuna scuola.
28/10/2020 ore 18:30 - Chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di scrutinio.

1. tutti i genitori sono elettori e sono eleggibili;
2. le assemblee dei genitori sono presiedute dalle insegnanti di sezione;
3. il seggio sarà costituito da tre genitori su designazione dell'assemblea:
un presidente e due scrutatori uno dei quali verrà nominato segretario dal presidente stesso;
4. i membri del seggio controlleranno e vidimeranno le schede elettorali.
5. dovrà essere eletto un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione;
6. ciascun elettore può esprimere solo una preferenza.
7. se si hanno più figli in sezioni diverse, si voterà in ciascuna sezione di frequenza dei figli.
In ogni plesso si costituirà in prossimità dell’ingresso un seggio per tutte le sezioni, che può essere
formato da genitori di sezioni diverse.
Al termine delle votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio che si concluderanno con la
proclamazione degli eletti per ciascuna sezione, secondo l’ordine di preferenza. Nell’ipotesi di parità di
preferenze si procederà al sorteggio.
Di tutte le operazioni si redigerà l’apposito verbale già predisposto dall’Ufficio di Segreteria della scuola.
Tutto il materiale concernente le operazioni di votazione verrà consegnato dal Presidente di seggio al
personale collaboratore scolastico di ciascun plesso, al termine delle stesse.
Si prega di trattenere la parte superiore del foglio e di restituire compilata e sottoscritta la sottostante
dichiarazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Catozzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. n. 39/1993

RITAGLIARE E RESTITUIRE ALLA SCUOLA

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Narni Scalo

Il sottoscritto _______________________________ genitore dell'alunno _____________________________
frequentante la sezione

_____ della Scuola dell’infanzia _________________________________________
DICHIARA

di aver preso visione della nota riguardante le elezioni per il rinnovo del Consiglio di intersezione a.s. 2020/21
Narni Scalo, ____ / ____ / _______

firma __________________________________
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