
 
Circolare interna n° 8.1       S. Maria della Versa, 30/09/2019 
 
 

- Ai Sigg. Genitori delle Scuole dell’Infanzia di: 
ü Santa Maria della Versa 
ü Montù Beccaria 
ü Cigognola  
 

- Ai Sigg. Docenti – Al Personale ATA delle Scuole 
dell’Infanzia   

-  
- Ai Sigg. Componenti Commissione Elettorale dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione per l’ anno 
scol.  2019/20 -  Convocazione assemblea. 
                                    
Comunico che il 17 OTTOBRE 2019 alle ore 16,30 presso la Scuola dell’Infanzia 
frequentata dai propri figli è convocata l’assemblea per procedere all’elezione dei 
rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione 2019/20. 
Nel corso dell’assemblea saranno esaminati i seguenti punti: 
 

1. presentazione attività educativo didattiche; 
2. comunicazione relativa all’adesione dei vari progetti; 
3. informazioni relative ad eventuale uscita didattica o gita; 
4. nomina di un genitore componente la Commissione Mensa (per le sedi in cui 

necessita); 
5. funzionamento degli organi collegiali della scuola con particolare riferimento al 

Consiglio d’Intersezione; 
6. scelta dei tre genitori componenti di seggio e illustrazione delle modalità di 

voto. 
 

Appena si dichiarerà chiusa l’assemblea, si darà inizio immediatamente alle operazioni 
di voto che si protrarranno fino alle  ore 18,30. 
Si  forniscono al riguardo alcune precisazioni: 
 

1) ogni genitore dovrà esibire un documento valido per il riconoscimento; in 
mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte di un 
componente del seggio o da parte di un altro elettore dello stesso seggio; 

2) si vota scrivendo un solo nominativo scelto tra tutti i nominativi dei genitori 
della classe del figlio. 

      Verrà eletto il genitore che avrà ottenuto più voti; a parità di voti si procederà 
al sorteggio.  
Se un genitore ha più figli nella stessa sezione voterà una sola volta. Voterà 
invece per tutte le sezioni diverse in cui sono iscritti i figli. 
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Certa di una folta partecipazione, ringrazio per la collaborazione e invio distinti 
saluti. 
 
 

 
        F.to Il Dirigente Scolastico  
              (Dott.ssa Patrizia Smacchia) 
                                                            F.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
www.icvalleversa.edu.it 
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