
 

Prot. N2813/B1   

 

Oggetto: Elezioni della componente genitori 

 

Come da comunicazione n°18, il giorno 18 ottobre p.v. si terranno le elezioni per le 

rappresentanze dei genitori: 

Assemblea dei genitori: il giorno

Elezione dei rappresentanti genitori nei C.d.C.

In ciascuna classe è costituito un seggio elettorale composto da un presidente e da n° 2 

scrutatori.  

Si vota sulla base di un’unica lista comprendente i genitori delle singole sezioni. Cia

può esprimere un solo voto di preferenza, scrivendo sulla scheda il nominativo della persona 

scelta. 

E’ eletto rappresentante della sezione un solo 

genitori che hanno più figli in sezioni di

figli. Se i figli frequentano la stessa sezione (es. figli gemelli) i genitori votano una sola volta.

 

   Napoli, 04/10/2017

Alla Commissione elettorale : docenti Regalbuto e Iovi

COMUNICAZIONE N°19 

Elezioni della componente genitori all'interno dei Consigli di intersezione

  

Come da comunicazione n°18, il giorno 18 ottobre p.v. si terranno le elezioni per le 

: il giorno 18/10/2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

rappresentanti genitori nei C.d.C.: dalle ore 17.00 alle ore 18.00

In ciascuna classe è costituito un seggio elettorale composto da un presidente e da n° 2 

Si vota sulla base di un’unica lista comprendente i genitori delle singole sezioni. Cia

può esprimere un solo voto di preferenza, scrivendo sulla scheda il nominativo della persona 

rappresentante della sezione un solo  genitore che ha avuto il maggior numero di voti. I 

genitori che hanno più figli in sezioni diverse devono votare in tutte le sezioni frequentate dai 

figli. Se i figli frequentano la stessa sezione (es. figli gemelli) i genitori votano una sola volta.

 

Napoli, 04/10/2017 

Ai  Genitori 

Ai docenti INFANZIA 

: docenti Regalbuto e Iovi 

Alla DSGA  

Al sito Web 

Consigli di intersezione 

Come da comunicazione n°18, il giorno 18 ottobre p.v. si terranno le elezioni per le 

  

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

In ciascuna classe è costituito un seggio elettorale composto da un presidente e da n° 2 

Si vota sulla base di un’unica lista comprendente i genitori delle singole sezioni. Ciascun genitore 

può esprimere un solo voto di preferenza, scrivendo sulla scheda il nominativo della persona 

genitore che ha avuto il maggior numero di voti. I 

verse devono votare in tutte le sezioni frequentate dai 

figli. Se i figli frequentano la stessa sezione (es. figli gemelli) i genitori votano una sola volta. 



 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE

FORMULA PROPOSTE IN ORDINE A:

* alla programmazione educativa e didattica

* alla verifica bimestrale dell’attività di sezione

* agli interventi didattici in situazioni di particolare svantaggio socio

* all’inserimento degli alunni diversamente abili 

* ai rapporti alunni – docenti – genitori.

Le elezioni saranno precedute dalle assemblee di sezione, presiedute dagli insegnanti, delegati 

dal Dirigente Scolastico. 

Al termine dell’assemblea sarà costituit

formato da un presidente e da due scrutatori.

Terminate le operazioni di voto i membri del seggio elettorale procederanno alle relative 

operazioni di scrutinio e chiusura del seggio.

TENUTI PRESENTI IL VALORE ED IL SIGNIFICATO DI UNA FATTIVA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA

SI INVITA TUTTI ALLA PARTECIPAZIONE.

 

 
 

 
 

 

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  ( 1 genitore per sezione e tutti i docenti)

ROPOSTE IN ORDINE A: 

* alla programmazione educativa e didattica 

* alla verifica bimestrale dell’attività di sezione 

* agli interventi didattici in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale degli alunni

* all’inserimento degli alunni diversamente abili  

genitori. 

Le elezioni saranno precedute dalle assemblee di sezione, presiedute dagli insegnanti, delegati 

Al termine dell’assemblea sarà costituito in ogni sezione dai genitori presenti, il seggio elettorale 

formato da un presidente e da due scrutatori. 

Terminate le operazioni di voto i membri del seggio elettorale procederanno alle relative 

operazioni di scrutinio e chiusura del seggio. 

ENTI IL VALORE ED IL SIGNIFICATO DI UNA FATTIVA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA

SI INVITA TUTTI ALLA PARTECIPAZIONE. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

( 1 genitore per sezione e tutti i docenti) –

culturale degli alunni 

Le elezioni saranno precedute dalle assemblee di sezione, presiedute dagli insegnanti, delegati 

o in ogni sezione dai genitori presenti, il seggio elettorale 

Terminate le operazioni di voto i membri del seggio elettorale procederanno alle relative 

ENTI IL VALORE ED IL SIGNIFICATO DI UNA FATTIVA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


