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       Al personale e alle famiglie scuola dell’infanzia 

       Al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 19 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei consigli di sezione, Scuola dell’infanzia. 

 
Composizione Consiglio di intersezione: 
Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; 
presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio. 

Le riunioni con i genitori della scuola   dell’infanzia si terranno in presenza osservando distanziamento e 

indossando la mascherina, secondo il seguente calendario: 

PLESSO SEZIONE DATA DALLE 

ORE/ALLE ORE 

LUOGO DELLA 

RIUNIONE 

De Nicola A 20/10/2020 15:00/16:00 Ingresso Centrale 

 B 20/10/2020 15:00/16:00 Ingresso laterale B 

 C 21/10/2020 15:00/16:00 Ingresso Laterale A 

 D 20/10/2020 15:00/16:00 Ingresso Laterale A 

 E 21/10/2020 15:00/16:00 Ingresso Centrale 

 F 21/10/2020 15:00/16:00 Ingresso Laterale B 

Rodari A 20/10/2020 15:00/16:00 Ingresso B 

 B 21/10/2020 15:00/16:00 Ingresso A 

 C 20/10/2020 15:00/16:00 Ingresso A 

Nella riunione individuare i due scrutatori e il presidente che devono essere genitori. Le votazioni devono 
durare due ore. 

I seggi costituiti subito dopo la riunione rimarranno aperti dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per concedere la 
possibilità a tutti i genitori di esercitare il proprio diritto di voto. Dalle ore 18:00 alle ore 19:00  si procederà 
con lo spoglio e compilazione dei verbali.  

Si possono esprimere un numero di UNA preferenza. Ogni genitore è elettore attivo e passivo. 

La segreteria, sig.ra Delvecchio e sig. Ricchiuti; predisporrà il materiale sotto la guida dei docenti fiduciari 
dei plessi, i quali vigileranno sul corretto svolgimento delle votazioni e provvederanno ad accorpare i seggi. 

 
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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