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         Ai Genitori degli alunni 
    della Scuola dell’Infanzia  
   “Andersen” e “Carbonieri” 

                Al Personale Docente 
          Al Personale A.T.A 
 
Oggetto: Elezione del Rappresentante dei genitori nei Consigli di Intersezione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    l’O.M.  n. 215 del 15/07/91 e succesive modifiche ed integrazioni; 
VISTA    la Nota Ministeriale prot. n. 0024032, in data 06/10/2021; 
VISTE    le indicazioni circa le misure di prevenzione da rischio di infezione da Sars-Cov2; 
 

CONVOCA L’ASSEMBLEA IN VIDEO CONFERENZA 
 

dei Sigg. Genitori degli alunni di tutte le sezioni per  il rinnovo della componente in seno ai Consigli 
di Intersezione. 
L ’Assemblea sarà presieduta da un docente appositamente delegato che invierà il link al Meet 
 

MARTEDÌ  19 OTTOBRE 2021 
Scuola Carbonieri 
Sezione 3 e 4 anni dalle 17.00 – 19.00; 
Sezione 5 anni dalle ore 18.00 – 20.00  
 
Scuola Andersen 
Sezione 4 anni dalle ore 17.00 – 19.00 
Sezione 3 e 5 anni dalle ore 18.00 – 20.00 

 
In occasione di  ciascuna Assemblea si procederà  all’individuazione del Presidente di Seggio e e 
Segretario che fungerà anche da verbalista e dei candidati rappresentanti dei genitori nel Consiglio 
di intersezione per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021 dalle ore 07.30 alle ore 09.30 
 
 I seggi per le votazioni saranno allestiti all’ingresso della scuola. 
Si chiede la collaborazione dei genitori a non sostare e a non fermarsi a parlare oltre al tempo 
strettamente necessario alla votazione. 
L’Elezione avverrà sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; 
I  genitori sono elettori e candidati, le elezioni pertanto si svolgono senza presentazione di liste. 
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori alle elezioni in questione, momento di adesione 
e patecipazione delle famiglie alla vita della scuola. 
Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico   
 Dott.ssa Maria Tedeschi   
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
                                                                                                                                           L’originale firmato è conservato agli Atti di questa istituzione scolastica                                                                                                
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