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Matera, 05/10/2018

CIRCOLARE N. 28 SCUOLA DELL’INFANZIA
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AI DOCENTI
Ai GENITORI per il tramite degli allievi
Al DSGA
Al Personale ATA
AL SITO WEB
Sede

OGGETTO:

SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI
INTERSEZIONE A.S. 2018/19.

In vista del rinnovo della componente genitori nei Consigli di Intersezione per l’a.s. 2018/2019, previsto
per VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018, si dispone quanto segue:
I docenti di ciascuna Sezione cureranno l’invio alle famiglie dell’invito all’espressione di voto, allegato
alla presente circolare, e ne verificheranno l’avvenuta ricezione da parte di entrambi i genitori attraverso la
raccolta dei cedolini debitamente sottoscritti.
ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO
ore 16:30 Assemblea di sezione presieduta da uno dei docenti del team;
ore 17:00 Insediamento del seggio elettorale ed inizio delle operazioni di voto;
ore 19:00 Chiusura del seggio e scrutinio dei voti.
Al termine delle Assemblee di sezione, si procederà all’insediamento di un seggio elettorale per ciascun
plesso, composto e presieduto da genitori.
Le schede elettorali, regolarmente vidimate dai componenti del seggio saranno conservate, fino allo
scrutinio, in buste (che fungeranno da urne) distinte per sezione.
Si ricorda che tutti i genitori iscritti nelle liste sono eleggibili e che ogni elettore può esprimere solo una
preferenza, a fronte di n. 01 rappresentante per sezione da eleggere.
Le docenti A.A. Centoducati, S. Quarta (Plesso Minozzi) e R. Tedesco (Plesso Cappelluti) assisteranno i
genitori nelle operazioni di voto e scrutinio e nella compilazione dei verbali. A tale proposito, si fa notare
che sono previsti
 verbali singoli per la parte relativa a ciascuna assemblea di sezione
 un verbale cumulativo (per tutte le sezioni confluite nell’unico seggio) relativo alle operazioni
di scrutinio.
I docenti riceveranno il materiale elettorale dalle docenti Responsabili di plesso.
Allegato - Invito all’espressione di voto per i genitori degli allievi della Scuola dell’Infanzia.
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