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            Prot. 9233                                                                                                                           Marconia, 10/10/2022 

 

Ai Genitori degli Alunni  della Scuola Infanzia -   Loro Sedi 

Atti - Albo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI: il D.lvo  n. 297/94;  l’ O.M. n. 215/91 e successive; O.M. n. 98/92;  n. 267/95;  n. 293/96; 
           n. 277/98; C.M. 192/00; C.M. n. 67/07; 

VISTA la Circolare Prot. n° 22462 del 27/09/2022 
 

CONVOCA 

 

le assemblee dei genitori degli  alunni frequentanti la  Scuola Infanzia di questo Istituto Comprensivo   per 

l’elezione di  n. 6  rappresentanti  nei Consigli di Intersezione in ragione  (n. 1 rappresentante per ogni  sezione)  

per l’a.s. 2022/2023. 

 

Per ogni singola sezione l’assemblea avrà luogo nella rispettiva sezione a partire dalle ore 17.00 del giorno 25 

Ottobre 2022 ciascuna assemblea  sarà presieduta da un insegnante in servizio nella sezione. L’assembla, previa 

introduzione del presidente, procederà a insediare il seggio elettorale, previo indicazione sullo svolgimento delle 

votazioni che si riportano di seguito. 

 

1. Il seggio, costituito da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori, si insedia al termine dei lavori 

dell’assemblea; 

2. Le operazioni di voto si svolgono in non meno di due ore, senza soluzione di continuità, dalle ore 18,00  alle 

ore 20, 00; 

3. Sono elettori entrambi i genitori degli alunni o coloro che ne fanno le veci con  specifico provvedimento 

dell’autorità giudiziaria; 

4. Il voto è personale  e non è ammesso il voto per delega; 

5. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano per l’elezione del rappresentante di ciascuna sezione 

interessata; 

6. Ogni genitore è contemporaneamente elettore e candidato ; 

7. Ogni elettore esprime   n. 1  preferenza, scegliendo il nominativo dall’apposito elenco degli elettori  che  ha  

funzione di lista elettorale; 

8. Ad ogni votante,   il seggio elettorale, consegna una scheda elettorale e invita l’elettore a firmare a fianco al 

proprio nome e cognome riportati sull’elenco degli aventi diritti al voto; tale firma ha valore  di dichiarazione di 

avvenuta votazione; 

9.  Subito dopo il termine delle votazioni, fissato alle ore 20.00,  il seggio elettorale procede allo scrutinio delle 

schede e alla verbalizzazione dei risultati; 

10. A parità di voti,  si procede alla proclamazione esclusivamente per  sorteggio pubblico; 

11. Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità o a maggioranza;  in caso di parità prevale il 

voto del Presidente. 
                   

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Dott.ssa  Anna DI TRANI  
                                        Firmato digitalmente ai sensi del C.d.C  dell’Amministrazione 

Digitale e normative connesse 
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