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Prot. n. 10205/A19       Medicina, li 10.10.2018 
 
    Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale 
    Agli insegnanti assegnati alle sezioni di scuola dell’infanzia 
    e, p. c. Ai collaboratori scolastici 
           Loro Sedi 
 
OGGETTO: Elezione della componente elettiva dei Consigli di Intersezione. Anno scolastico 

2018/2019. 
  Si rende noto che lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 17,00 avrà luogo, nell’aula 
assegnata alla sezione della scuola dell’infanzia frequentata dai rispettivi figli/alunni, l’assemblea 
dei genitori propedeutica all’elezione del rappresentante per la componente genitori nei Consigli 
di Intersezione. 
  I Sigg.ri genitori sono invitati a partecipare alla procedura relativa alle elezioni in 
questione per contribuire al funzionamento degli organi collegiali. 
  L’assemblea, presieduta da un insegnante di sezione, verrà aperta con l’illustrazione 
delle linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo e si protrarrà per il tempo 
necessario per consentire la discussione in merito e in ordine alla trattazione di situazioni relative 
all’andamento scolastico della sezione, rappresentate dai genitori e/o dagli insegnanti. 
  Al termine verrà costituito il seggio elettorale presieduto da un genitore, il quale 
nominerà due scrutatori scelti fra gli elettori presenti. 
  Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 18,00, si svolgeranno senza soluzione di 
continuità e si protrarranno fino alle ore 20,00. 
  Si richiama l’attenzione dei Sigg.ri genitori in ordine alle seguenti modalità di 
espressione del voto: 

- Il voto deve essere espresso personalmente dagli elettori; 
- Il padre e la madre, ovvero coloro che ne fanno legalmente le veci, hanno diritto di 

esprimere un voto ciascuno; 
- Il voto si esprime indicando il nominativo di un solo genitore della sezione frequentata dal 

figlio. 
Gli elettori devono presentarsi con un documento di identità in corso di validità, 

peraltro possono essere riconosciuti dai membri del seggio elettorale. 
  Qualora i genitori abbiano più figli che frequentano la stessa sezione votano una sola 
volta. 
  Cordiali saluti. 
AF         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Carmela Santopaolo 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
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