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Oggetto:  elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione. 

     SCUOLA DELL’INFANZIA – Firma Patto Educativo di Corresponsabilità. 
                 
 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA 
 
Carissimo genitore, 
 
per   MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE  2018,  alle ore 16.00,  è convocata nella   sezione  di Tuo figlio   
l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione. 
 
 I lavori dell’assemblea  si articoleranno in due momenti: 
 

1) l’assemblea ascolterà e discuterà una comunicazione introduttiva del docente di sezione e 
procederà alla  costituzione  del seggio elettorale; 
 

2) dalle ore 17.00 alle ore 19.00 l’assemblea procederà  alla elezione dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di  intersezione. 

 
In considerazione che i consigli  di intersezione costituiscono la sede di più stretta collaborazione 

delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione  degli obiettivi, Ti invito, a nome di tutta la 

Scuola, a  partecipare attivamente ai lavori dell’Assemblea. 

Per i genitori delle classi iniziali, nella stessa occasione, si procederà alla condivisione e firma 
del Patto Educativo di Corresponsabilità che rappresenta l’impegno comune che scuola e 
famiglia assumono insieme nel percorso di formazione e di educazione delle giovani generazioni. 
Questo Istituto attribuisce alla firma di questo impegno una particolare importanza e, pertanto, 
invita Genitori e Genitrici ad essere presenti nell’Assemblea di Classe del proprio/a figlio/a nella 
quale si procederà a questo importante adempimento. 

  
 
Cordialmente. 
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MODALITA’  DI VOTAZIONE 
 
 

 Le votazioni  si svolgono in una sola giornata  MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE  2018 –  
dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

 
 I genitori degli alunni partecipano alla elezione di un  rappresentante per ogni sezione. 
 
 Alla  elezione dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione   partecipano solo i genitori iscritti 
nelle liste delle sezioni  interessate. 
 
 Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per  un solo  genitore  incluso  
nell’elenco generale della sezione. 
 
 Spetta il diritto di voto in diverse sezioni  al genitore  che ha più figli che frequentano la scuola  
dell’Infanzia. 
 
 Il voto viene espresso personalmente da ciascun genitore su ogni singola scheda, scrivendo il 
cognome e nome del candidato  a cui  intende assegnare la preferenza o il numero  del candidato stesso. 
 
 Non è ammesso l’esercizio del voto per delega, dato che il voto ha carattere personale. 
 
 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO 
 
 

 A norma dell’O.M. n° 215 del 15.7.1991,  in ciascuna  sezione  subito dopo la conclusione 
dell’Assemblea  (alle ore 17,00 circa), deve essere costituito il seggio elettorale. 
 
 Ogni seggio elettorale  è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da 
segretario,  i quali  sono scelti dall’assemblea tra i genitori presenti. 
 
 Subito  dopo la conclusione dei lavori dell’assemblea, il presidente apre il seggio ed ammette i 
genitori alla votazione. 
 
 Delle operazioni di votazione  viene redatto  il processo verbale che viene  sottoscritto dal 
presidente e dagli scrutatori. 
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