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Prot. n. 5707/II.2                                     Monasterace,  10.10.2019 

Al Personale Docente 

Ai Genitori degli Alunni 

Scuola  dell’Infanzia 

plessi Monasterace-Riace- Camini -Stilo-Bivongi 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Convocazione assemblee dei genitori ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di intersezione 

 

Si comunica che sono indette per il giorno 23 Ottobre 2019 le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Intersezione – anno scolastico 2019/2020. 

A tal fine, nel medesimo giorno, sono convocate alle ore 16.15 le assemblee dei genitori che saranno 

presiedute dal Docente Responsabile di plesso.  

Esse si terranno nei rispettivi plessi (Monasterace, Riace Marina, Camini, Stilo, Bivongi). 

Il Docente Responsabile di plesso avrà cura di illustrare le problematiche connesse con la 

partecipazione alla gestione democratica della Scuola ed informare sulle modalità di espressione del 

voto. 

L’assemblea, dopo aver discusso le linee fondamentali di progettazione didattico educativo esprimerà 

le candidature per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione 

Verrà di seguito istituito un seggio elettorale formato da due scrutatori, di cui uno con funzioni di 

segretario, e da un presidente. Alle ore 17.15 avranno inizio le votazioni che termineranno alle ore 

19.15. 

Si richiamano alcune utili ed operative disposizioni normative: 

• Tutti i genitori delle sezioni sono candidati ed elettori. 

• Si elegge un rappresentante per ogni Sezione. 

• È possibile esprimere una sola preferenza. 

• Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nell’ipotesi che due o più 

genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, per la proclamazione, al sorteggio. 

Si raccomanda una puntuale compilazione del verbale delle operazioni di scrutinio. 

È auspicabile la partecipazione attiva dei genitori all’assemblea. Si sottolinea che coloro che fossero 

impossibilitati a presenziare alla predetta assemblea possono presentarsi a votare dalle ore 17.15 

alle ore 19.15. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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