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ALLEGATO 1  

  

Ai Docenti  del 2^ turno 

Al Referente di Plesso 

Ai  Sigg. Genitori  degli  alunni della Scuola dell’Infanzia  

             LA MADIA – EUROPA LIBERA-GIOVANNI XXIII-  A. GARIBALDI  

Al Personale ATA 

Al DSGA  

Al Sito WEB 

    

 

OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti dei Genitori per i Consigli di Intesezione a.s. 2021/2022 

 

 

 I Docenti in servizio nel 2^ turno e i Sigg. genitori sono convocati mercoledì  20/10/21 ore 17:00  

per  partecipare all’Assemblea di  sezione   nella quale si discuterà il seguente o.d.g.: 

 

1) Competenze degli OO.CC.; 

2) Modalità di votazione; 

3) Presentazione della progettazione annuale di Intersezione. 

 

        Al termine  dell'assemblea,  da  prevedersi  alle  ore  18:00,  si costituiranno i seggi nelle  relative 

sezioni  e dalle ore 18:00 alle ore 20:00 si svolgeranno le elezioni.  

 Ogni seggio  sarà costituito  da un Presidente e due scrutatori, uno dei quali fungerà da segretario, 

individuati tra i genitori.  

 Le Elezioni avranno  luogo sulla base di una lista comprendente tutti i  genitori  degli alunni iscritti a 

ciascuna sezione. 

 I rappresentanti da eleggere sono due: uno previsto dalla normativa e uno supplente. 

 Ciascun elettore può votare UN SOLO candidato. 

Qualora due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

 

Considerate le misure di sicurezza da rispettare a causa dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 i genitori accederanno a scuola esibendo il Green pass, munendosi di mascherina e 

osservando il distanziamento fisico. 

Il controllo del Green pass nei rispettivi plessi avverrà a cura del referente di Plesso.  
 

Cordiali  saluti.    
 

 

                  La  Dirigente Scolastica 

                 Prof.
ssa

 Antonella DEMOLA 
                                Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3, comma 2    Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
  


