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Circ. n° 35          Cattolica, 3/10/2020 

 

Ai Genitori degli alunni 

 Scuole dell’Infanzia Centro e Papa Giovanni XXIII 

Loro mail 

 

Sito web 
 

Oggetto: Rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020/2021 - Elezione dei 

rappresentanti    dei genitori 
 

I Sig.ri Genitori sono convocati lunedì  19 Ottobre 2020, alle ore 16:15 nella Scuola dell’Infanzia 

frequentata dal proprio figlio, per le operazioni connesse al rinnovo dei Consigli di Intersezione a.s. 2020/21. 

I genitori accedono a scuola muniti di mascherina, rispettando le misure di prevenzione adottate, 

igiene delle mani e distanziamento. 

I lavori si apriranno con un’assemblea presieduta da un docente designato che illustrerà la 

progettazione didattico-educativa delle sezioni, i compiti fondamentali del Consiglio di Intersezione, le 

misure di sicurezza messe in atto dalla scuola, le rispettive responsabilità sancite nel Patto educativo di 

corresponsabilità. 

Al termine dell’assemblea, si procederà alle operazioni di voto, previa costituzione del seggio 

elettorale composto da 3 genitori di cui 1 fungerà da presidente e 2 scrutatori individuati dal docente, fra 

tutti i genitori presenti. 

È possibile costituire un seggio per più sezioni purché si mantengano distinti gli atti delle singole 

sezioni. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17:15 e termineranno alle ore 19:00. 

Alla chiusura del seggio, si procederà allo scrutinio e alla compilazione del verbale, tutta la 

documentazione dovrà essere riconsegnata dal Presidente del seggio elettorale nell’Ufficio di Segreteria 

alunni, sito in via del Partigiano, 10.  

Il materiale per le operazioni di voto, n. 2 elenchi genitori, n. 2 copie verbale, schede di votazione 

tante quanti sono i genitori elettori, verrà consegnato alle Insegnanti il giorno precedente alle elezioni. 

Data l’importante funzione che i Consigli di Intersezione rivestono nella realtà scolastica, si 

richiama la sensibilità della componente genitori perché vi sia la più ampia partecipazione. 

Per l’occasione la Segreteria rimarrà aperta per ogni necessità dalle ore 16:15 alle ore 18:15. 

Si porgono cordiali saluti. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

(documento firmato digitalmente) 

Trs. F.C  
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