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Prot. 6673                                                                                                                                         Fiano Romano, 19 ottobre  2018 

                                      I docenti   dell’Istituto 

                                 Al personale ATA 

                                 Alla DSGA 

                                 Alle famiglie degli alunni 

                                 Albo e Sito 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli d’Intersezione a.s. 2018/2019 
 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. n. 2 del 02/10/2018 concernente le elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

Istituzione Scolastica  a.s. 2018/19; 

INDICE 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI  DI  INTERSEZIONE per il corrente  anno  scolastico che si 

svolgeranno   lunedì  29 OTTOBRE 2018 nel plesso della scuola dell’Infanzia  di Via Tiberina. 

A tal fine si comunica che le votazioni saranno precedute dalle assemblee con tutti i genitori degli 

alunni durante le quali i docenti di ciascuna classe provvederanno a: 

1. informare le famiglie sui criteri generali con i quali verranno pianificate le attività ed i progetti annuali, 

 nonché le modalità di valutazione delle competenze per aree disciplinari e del comportamento; 

2. fornire informazioni riguardanti le competenze e le funzioni dei Consigli di Intersezione e a 

illustrare le modalità di voto. 

Subito dopo si costituiranno i seggi di votazione. 

Le riunioni e le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 

- dalle ore 16,15 alle ore 17,15 assemblea; 

- dalle ore 17,15 alle ore 19,15 votazioni.
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   Ciascun seggio è composto da tre genitori: Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni 

di segretario verbalizzante. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo 

la chiusura dei seggi e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Per la 

scuola dell’infanzia si elegge un solo genitore per sezione e ciascun elettore può esprimere 

una sola preferenza. Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio effettueranno 

lo spoglio delle schede e compileranno i relativi verbali. Il materiale elettorale dovrà essere 

depositato entro le ore 12,00 del 30/10/2018 presso la Segreteria di questo Istituto. 

Si ricorda ai genitori che è vietata la presenza dei figli per un tranquillo svolgimento delle votazioni 

e a garanzia della tutela dei minori. 

 
 
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                     Dott.ssa Loredana Cascelli 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 


