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Venezia-Gazzera, 29/09/2015 
 
Ai genitori della scuola dell’infanzia “Mary Poppins” 
 
Ai coordinatori di classe 
Ai collaboratori scolastici 
 

Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori nei consigli di intersezione – scuola dell’infanzia. 
 
Si comunica che giovedì 22 ottobre 2015 tutti i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 
“MARY POPPINS”saranno chiamati a votare per rinnovare i loro rappresentanti nei Consigli di 
Interclasse. 
Alle ore 16.45 si terranno le assemblee di classe durante le quali i genitori che intendono 
candidarsi come rappresentanti di classe potranno dare la loro disponibilità. 
 
Durante l’assemblea gli insegnanti forniranno indicazioni sulle visite guidate , quindi chiariranno i 
compiti del Consiglio di Interclasse, le modalità di votazione e di costituzione dei seggi. 
 
Dalle ore 16.45 alle ore 17.15 assemblea di classe. 
 
A far parte del Seggio Elettorale saranno invitati n. 3 genitori, uno dei quali fungerà da Presidente e due da 
Scrutatori. 
 
 Ad essi sarà consegnato il seguente materiale: 
 
� n. 1 elenco dei genitori della classe; 
� n. 1 copia del verbale relativo alle operazioni di voto; 
� schede elettorali; 
� urna. 

1. Hanno diritto al voto e possono essere eletti rappresentanti di classe il padre e la madre (o chi 
ne fa le veci) di ciascun alunno; 

2. si possono esprimere due preferenze; 
3. il voto si esprime scrivendo sulla scheda il nome e il cognome del candidato prescelto; 
4. ogni elettore che si presenta dovrà apporre la propria firma sul foglio dell’elenco di classe 

accanto al proprio nome; 
5. non è ammesso il voto per delega; 
6. le operazioni si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00; immediatamente dopo la chiusura 

delle votazioni, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede e alla 
compilazione del verbale che consegneranno al Dirigente scolastico. 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Dott.ssa Mirella TOPAZIO 
 
 
N.B. I genitori consapevoli di non poter essere presenti sono pregati di preavvisare le insegnanti per non far 
attendere inutilmente. 
 
I Consigli di intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del Consiglio loro 
delegato, si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei 
docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 


