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         -Ai genitori della Scuola Infanzia “Don Milani”  

di Massa Finalese 

- Ai Docenti di Sezione 

Com.n.19                 - All’Albo 

                                                         

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione. Convocazione assemblee. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994; 

VISTO   la nota MIUR del 02.10.2018 prot. n. 0017097 che riconferma le procedure previste               

                            dall’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn  

                            267,293 e 277 recante la regolamentazione della procedura elettorale per la costituzione  

                           degli organi collegiali a livello di circolo-istituto 

 

CONVOCA 

 

MERCOLEDI’ 24/10/2018 alle ore 17,30, presso la Sede della Scuola Infanzia frequentata, le assemblee per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Intersezione per l’anno scolastico 2018/2019 secondo il 

seguente calendario: 

 

- Dalle ore 17,30 alle ore 18,00   Assemblee di classe  

 

      OdG:  

a) Presentazione del Piano dell’offerta formativa, progetti e visite guidate; 

b) Assicurazione alunni:  modalità di pagamento del premio assicurativo; 

c) Informativa rinnovo Consiglio di Istituto;  

d) Varie ed eventuali; 

e) Costituzione del seggio 

 

- Dalle ore 18,00 alle ore 20,00  Apertura del seggio elettorale e votazioni 

 

- Alle ore 20,00     Chiusura dei seggi, scrutinio dei voti e proclamazione  

      degli eletti 
 

Si ricorda che: 
 

- Per ogni seggio saranno necessari tre genitori: un presidente, un segretario e uno scrutatore (scelti tra i genitori 

non candidati a ricoprire l’incarico di rappresentante di sezione) 

- Tutti i genitori degli alunni sono elettori e potenziali candidati 

- Il candidato che riporterà il maggior numero di voti sarà proclamato Rappresentante di sezione 

- Ciascun elettore potrà esprimere sulla scheda un solo voto di preferenza 

- A parità di voti si procede per sorteggio 
 

       Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Annalisa Maini 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

       ✂  ✂   ✂   ✂  ✂  ✂  ✂   ✂   ✂  ✂  ✂  ✂   ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂   ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂   ✂  ✂  ✂    

 

DA CONSEGNARE AI DOCENTI DI SEZIONE entro il 16/10/2018 

Il sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno ___________________________ della 

sezione __^___ della Sc.Infanzia“Don Milani” sede di Massa Finalese. dichiara di aver ricevuto il comunicato relativo 

all’Elezione rappresentanti genitori.         

 

Firma  genitore (o di chi ne fa le veci)   _________________________________ 
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