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-  Ai Sigg.ri Docenti di scuola dell’Infanzia: 

• “E.D’Amico” 

• “M.T.Gentile” 

• “Gianni Rodari” 

-  Ai Genitori degli alunni della Scuola Infanzia  

• “E.D’Amico” 

• “M.T.Gentile” 

• “Gianni Rodari” 

- Al DSGA  

- All’Albo dei Plessi 

- Agli ATTI 

- Al Sito Web www.dannunziolanciano.edu.it   

 

Oggetto: CIRCOLARE N. 33/2020-2021 - Elezioni dei rappresentanti del genitori nei Consigli 

di Intersezione a.sc. 2020-2021. Operazioni Elettorali 

  

Si comunica che 

- VISTA la O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- VISTO il D.L. n. 297 del 16.04.1997; 

- CONSIDERATA la delibera n. 13 del C.D.U del 23/09/2020; 

- VISTA la Circ. MIUR n. 17681 del 02/10/2020, 

sono indette, a norma degli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni dei 

rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

Le votazioni avranno luogo Martedì 20 Ottobre 2020, con le seguenti modalità: 

 

ASSEMBLEA 

 

20 Ottobre 2020 dalle ore 16,30 alle 17,30. 

 

L’assemblea docenti-genitori avrà luogo in ambiente virtuale MEET al link che sarà comunicato 

dai referenti di plesso.  

I docenti di sezione, durante la riunione con i genitori, hanno il compito di:  

1. illustrare le modalità di votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di intersezione e i relativi compiti; 

2. designare 3 genitori tra i presenti, per la costituzione del seggio elettorale; 

3. redigere il Verbale dell’Assemblea di Sezione. 
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VOTAZIONE 

 

20 Ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

 

Le commissioni si insediano presso la sede dell’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” in via 

Masciangelo n. 5 e redigono il Verbale delle operazioni di Seggio. 

 

Le operazioni di voto, per tutti i plessi, si svolgeranno in presenza presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo “G.D’Annunzio” in via Masciangelo n. 5, ove saranno allestiti i seggi elettorali per 

ciascuna sezione ovvero per ciascun plesso.  

 

Le votazioni saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui alla allegata Circolare MIUR n. 

17681 del 02/10/2020. 

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 

Si ricorda che è eleggibile n. 1 genitore per ogni sezione, possono votare entrambi i genitori e ogni 

genitore potrà esprimere una sola preferenza, non è ammesso l’istituto della delega, è necessario 

presentarsi al seggio muniti di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Il Coordinatore di Grado, Ins. G. Rulli, supervisionerà le operazioni di voto, supportata 

dall’Animatore Digitale Prof.ssa A.Sozio, come di seguito riportato: 

 

- prelievo delle buste con il relativo materiale per ciascun plesso,  

- insediamento del seggio per ciascuna sezione o plesso; 

- supporto durante le operazioni nel rispetto della normativa; 

- raccolta e riconsegna presso l’Ufficio di Segreteria, una volta terminate tutte le operazioni, il 

materiale relativo alle elezioni. 

 

 

Lanciano, 15 Ottobre 2020 

 

 
  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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