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Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione a.s. 2022/2023. 

Convocazione assemblea. 

Si comunica  che il giorno  mercoledì 19 ottobre 2022 dalle ore 17.30  alle ore 19.30  si svolgeranno presso i 

locali delle scuole dell’Infanzia “Colombo”, “Leoncavallo” e “Vamba”  le Elezioni per i Rappresentati dei 

consigli di Intersezione. Le elezioni sono precedute dalle assemblee di sezione che si svolgeranno dalle ore 16.30 

e si concluderanno  alle ore 17.30.   

In considerazione dell’importanza che la collaborazione e la comunicazione tra famiglia e scuola assume per il 

processo di crescita degli/delle alunni/e, si invitano tutti i genitori ad assicurare la più ampia partecipazione. 

Si forniscono le istruzioni relative alla elezione\rinnovo degli OO.CC. di durata annuale. 

 

Assemblee di sezione. Durante le assemblee gli insegnanti di classe vi illustreranno  le linee fondamentali della  

programmazione didattico educativa pensata per gli\le alunni\e  per l’anno scolastico 2022-2023,  le funzioni dei 

rappresentanti di intersezione e dei Consigli di Intersezione e le modalità di svolgimento delle elezioni dei 

rappresentanti stessi.  

 

Al termine dei lavori delle assemblee (ore 17.30) verrà costituito per ciascuna classe, il seggio elettorale 

composto da tre genitori (un Presidente, due  Scrutatori di cui un Segretario).  

Le classi con un numero di elettori limitato potranno costituire un solo seggio elettorale con la classe parallela 

predisponendo però due urne distinte. 

 

Insediato il seggio elettorale e terminate le operazioni di predisposizione dei materiali elettorali (schede, verbali, 

ecc.) inizieranno le votazioni che si svolgeranno in non meno di due ore, senza soluzione di continuità con i lavori 

dell’assemblea (dalle ore 17.30 alle ore 19.30). 

 

Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio e si compilerà il verbale 

sull’apposito modulo. Al termine il verbale e tutto il materiale relativo, verrà ritirato dal Presidente  del seggio che 

lo consegnerà in Segreteria c/o la scuola B. Angelico entro le ore 20.00 del giorno stesso. 

Sono elettori ed eleggibili per ciascuna classe, i genitori dei rispettivi alunni, i quali voteranno singolarmente 

esprimendo una sola preferenza. 

 

 Al termine delle operazioni di votazione, sarà compilato il verbale che riporterà tra l’altro, in ordine decrescente 

i nominativi dei genitori che hanno riportato voti e il nome degli eletti, in caso di parità si procede al sorteggio. 
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