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CIRCOLARE N. 48 DEL 12/10/2022 
 

 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia Plesso di Capraia e Plesso di Limite  

Ai Genitori degli Alunni dell’Infanzia Plesso di Capraia e del Plesso di Limite 

 Agli ATTI  

Al Sito Web 

 E p. c. al Personale ATA interessato  

 

 

 

OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione a. s. 2022/2023 

 

Si informano le SS. LL. che il giorno 19 ottobre p. v. si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Intersezione.  

            Le modalità di svolgimento dell’incontro saranno le seguenti:  

 H 16:30 – 17:00: I docenti saranno tutti presenti e ogni assemblea sarà preseduta dall’insegnante con 

più anzianità di servizio. I docenti illustreranno i compiti e le funzioni del Consiglio di Intersezione, 

le attività previste e l’andamento didattico disciplinare della sezione.  

 H 17:00 – 19:00: si procederà alla costituzione dei seggi, alle votazioni e alle operazioni di scrutinio; 

il seggio sarà formato, per ogni sezione da un genitore, che lo presiederà, e da due genitori che 

svolgeranno le funzioni di scrutatori. Dovrà essere eletto un genitore per ogni sezione e in caso di 

parità di voti si procederà per sorteggio. Tutti i genitori sono elettori e candidati contemporaneamente. 

Sarà possibile esprimere una preferenza, scrivendo nome e cognome del genitore.  

 H 19:00: conclusione delle operazioni di voto e scrutinio finale, dopo il quale ogni seggio proclamerà 

gli eletti redigendo l’apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori. Il seggio n. 1 provvederà 

alla raccolta dei dati e li consegnerà al collaboratore scolastico in servizio.  

Il suddetto collaboratore scolastico provvederà a depositare i dati raccolti in Sala Insegnanti.  

La docente responsabile di plesso consegnerà tutto il materiale in segreteria il giorno seguente.  

Si invitano tutti i genitori a partecipare alle votazioni per poter contribuire a una scuola tesa al miglioramento 

costante della propria offerta formativa.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Laura Lozzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  
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