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CIRC.  042  
Prot.n.  
Piove di Sacco,  

Ai Sigg. Genitori degli alunni  
delle scuole dell’Infanzia dell’I.C. II di Piove di Sacco 
BORGO ROSSI – S. ANNA – MAESTRA GENNY 
 

 
 
OGGETTO: Convocazione assemblea dei genitori per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione per 
                      l'a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il D.P.R. 31/05/74 n. 416; 
VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 
VISTA   la C.M. n. 192 del 03/08/2000; 
SENTITI          gli OO.CC.   

I N D I C E 
 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia dell’Istituto nei Consigli di Intersezione 
per: 

 LUNEDI’ 18 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.15 alle ore 17.00, in modalità on line (IL LINK VERRA’ PUBBLICATO NEL 
REGISTRO ELETTRONICO) l'assemblea. 

 MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 in presenza, nei seggi allestiti negli ingressi dei plessi 
scolastici. Si comunica che per evitare assembramenti si costituirà un’unica commissione per plesso scolastico. 
SI CHIEDE GENTILMENTE AI GENITORI A PROPORSI IN QUALITA’ DI PRESIDENTE E SCRUTATORI DEI SEGGI 
(ALMENO UN SEGGIO PER PLESSO SCOLASTICO), E DI COMUNICARLO AL REFERENTE DI PLESSO.  VERRANNO 
PREDISPOSTE UN NUMERO DI URNE CORRISPONDENTI ALLE SEZIONI, E I BANCHI E LE SEDIE PER LA 
COMMISSIONE NELL’ATRIO DELLA SCUOLA. 

 
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente "nell'eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero 
esiguo è consentito, subito dopo l'assemblea, di fare votare gli elettori predetti presso il seggio di un'altra classe, nella quale a tal 
fine sarà trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale". 
Trascorse due ore dall'apertura del seggio saranno chiuse le votazioni e si procederà all'immediato scrutinio delle schede, 
compilando al termine il verbale delle votazioni. 
Verbale, schede votate, schede utilizzate ed elenchi elettorali saranno chiusi in apposita busta da far pervenire il giorno 
20/10/2021 in Segreteria tramite l'insegnante preposto. 
AVVERTENZA: Nei seggi elettorali, divisi per sezione, saranno esposti gli elenchi di tutti i genitori. 
- Il voto ha carattere personale e non può essere espresso per mezzo di persone delegate. 
- Tutti i genitori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. 
- Si esprime un solo voto di preferenza. 
- Dopo aver votato ciascun genitore dovrà firmare l'apposito elenco nello spazio previsto per la firma. 
- In ogni classe risulterà eletto quale rappresentante dei genitori l'elettore che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità si procederà per SORTEGGIO. 
Ricordando che il coinvolgimento dei genitori alla vita della scuola è fondamentale per la piena realizzazione del Progetto 
Formativo, si auspica un’ampia partecipazione. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Elisabetta TIENGO 
                     Documento firmato digitalmente 
 
 

 

CLICCARE SU PRESA VISIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO PER PRESA VISIONE  
 
CIRCOLARE.  
 

GRAZIE. 
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