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Ai DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  DI AMMETO - SCHIAVO - COLLAZZONE – PAPIANO 
                                 PONTECANE                                         Loro Sedi                         
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI ________________Loro Sedi   
                                                                  
oggetto:  - convocazione assemblea di sezione; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
vista la normativa vigente; 
vista la delibera con la quale il Consiglio di Circolo fissa per il 24/10/2017 la data utile per lo svolgimento 
delle assemblee di sezione  finalizzate all’elezione dei rappresentanti dei genitori, 

convoca 

l’assemblea dei genitori della sezione …………. in data 24 ottobre 2017 alle ore 16.00, 
           presso la Scuola dell’Infanzia ……………………………………………………………… 

Ordine del Giorno 
               -  Condivisione Scelte Progettuali; 
               -  elezione del rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Intersezione;           
    

Disposizioni 
1) l’assemblea ascolterà e discuterà la  comunicazione introduttiva degli insegnanti di sezione delegati dal   

Dirigente  Scolastico a presiedere la seduta sulle linee  essenziali del Piano dell’Offerta Formativa e sulle 

elezioni dei Consigli di Intersezione; 
2) alle ore 17.00 verrà costituito il seggio elettorale, che dovrà essere composto da un presidente e da due 
scrutatori, di cui uno funge da segretario; 
3) costituito il seggio elettorale, avranno inizio le operazioni di voto, che termineranno alle ore 19,00; 
4) le operazioni di scrutinio dovranno iniziare alle ore 19,00 e non dovranno essere interrotte fino al loro  
completamento;           
5) dalle operazioni di voto verrà redatto il  processo verbale, che sarà poi sottoscritto dal Presidente del   
    seggio e dagli altri scrutatori.  

Modalità delle votazioni 
a) entrambi i genitori o tutor di ciascun alunno hanno diritto di elettorato attivo e passivo (eleggono e 

possono essere    eletti); 
b) dovrà essere eletto un genitore di un alunno, questo genitore sarà il rappresentante di sezione e perciò 
diventerà membro del rispettivo Consiglio di Intersezione; 
c) per l’elezione del rappresentante di sezione occorre scrivere sulla scheda elettorale il cognome e il nome 
del genitore che si intende votare;  
d) si deve esprimere una sola preferenza; 
e) se si hanno più figli si vota più volte (es.: un figlio frequenta la sezione A ed un altro la sezione C, i genitori 
votano per il rappresentante della sezione A e per l’elezione del rappresentante della sezione C); 
f)  non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 
Nota bene: chiunque fosse disponibile a far parte dei seggi elettorali in qualità di componente di seggio, lo 
comunichi all’insegnante di sezione del proprio figlio. 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Elvira Baldini 
                 Firmato digitalmente 

            
Parte da restituire all’insegnante della sezione frequentata dal figlio 

Il sottoscritto ________________________________________________, genitore dell’alunno ___________________della 
Scuola dell’Infanzia di ___________________________________      , dichiara di aver ricevuto la convocazione 
per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli d’Intersezione. 
Data, _____________________                                 Firma 
                                                                                               ____________________________________________ 
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Ai DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE  DI AMMETO - SCHIAVO – SAN VALENTINO – PAPIANO – 
COLLEPEPE – FRATTA TODINA                                                               Loro Sedi                    
                                                      
I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  PRIMARIA  DI ________________                Loro Sedi                   
    
oggetto:  - convocazione assemblea di CLASSE - elezione del rappresentante dei genitori nei Consigli 
Di  Interclasse. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
vista la normativa vigente; 
vista la delibera con la quale il Consiglio di Circolo fissa per il 25/10/2017  la data utile per lo svolgimento 
delle assemblee di classe, finalizzate all’elezione dei rappresentanti dei genitori, 

convoca 

l’assemblea dei genitori della classe…………. in data 25 ottobre 2017 alle ore 16.30, 
              presso la Scuola primaria di  …………………………………………………… 

Ordine del Giorno 
I  -   Condivisione Scelte Progettuali; 

II –  Elezione del rappresentante della  classe; 

Disposizioni 
1) l’assemblea ascolterà e discuterà la  comunicazione introduttiva degli insegnanti di sezione delegati dal   
Dirigente  Scolastico a presiedere la seduta sulle linee  essenziali del Piano dell’Offerta Formativa e sulle 
elezioni dei Consigli di Interclasse e del Consiglio di Circolo; 
2) alle ore 17,00 verrà costituito il seggio elettorale, che dovrà essere composto da un presidente e da due 
scrutatori, di cui uno funge da segretario; 
3) costituito il seggio elettorale, avranno inizio le operazioni di voto, che termineranno alle ore 19,00; 
4) le operazioni di scrutinio dovranno iniziare alle ore 19,00 e non dovranno essere interrotte fino al loro   
completamento;           
5) dalle operazioni di voto verrà redatto il  processo verbale, che sarà poi sottoscritto dal Presidente del   
    seggio e dagli altri scrutatori.  

Modalità delle votazioni 
a) entrambi i genitori o tutor di ciascun alunno hanno diritto di elettorato attivo e passivo (eleggono e 

possono essere    eletti); 
b) dovrà essere eletto un genitore di un alunno, questo genitore sarà il rappresentante di classe e perciò 
diventerà membro del rispettivo Consiglio di Interclasse; 
c) per l’elezione del rappresentante di  classe occorre scrivere sulla scheda elettorale il cognome e il nome 
del genitore che si intende votare;  
d) si deve esprimere una sola preferenza; 
e) se si hanno più figli si vota più volte (es.: un figlio frequenta la classe  1 ed un altro la classe 3, i genitori 
votano per il rappresentante della classe 1 e per l’elezione del rappresentante della classe 3); 
f)  non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 
Nota bene: chiunque fosse disponibile a far parte dei seggi elettorali in qualità di componente di seggio, lo 
comunichi all’insegnante di  classe del proprio figlio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Elvira Baldini 
                    Firmato digitalmente 
Parte da restituire all’insegnante della  classe   frequentata dal figlio 

Il sottoscritto _____________________________________genitore dell’alunn________________________________      
della Scuola  Primaria   di ___________________________________      , dichiara di aver ricevuto la convocazione 
per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse. 
Data, _____________________                                 Firma 
 
                                                                                               ____________________________________________ 
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