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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“A. DE CURTIS” 

 

Viale Kennedy, 133 -  AVERSA (CE) 

E-mail: ceic863006@istruzione.it 

C.F. 90002560614 

Tel Presidenza 0818901069 Tel/Fax Segreteria 0818150549 
 

PROT.N. 5385D/21                                               AVERSA, 26 SETTEMBRE 2019   

                                                                   

              

                                         AI SIGG. DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

          SEDE 

 

OGGETTO: convocazione delle assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei  

  genitori nei consigli di INTERSEZIONE . 

            Il giorno 28 OTTOBRE 2019,  sono convocate, presso la sede di servizio, le assemblee di cui 

all’oggetto a cui tutti i docenti sono tenuti ad essere presenti. Le assemblee saranno presiedute, su 

delega del Dirigente, dai Coordinatori per la propria sezione . 

 I lavori avranno il seguente svolgimento:  

 

ore 16,30 apertura dei lavori delle assemblee con  discussione  sulle competenze dei consigli di 

intersezione.  

 

ore 17,00 costituzione e apertura dei seggi elettorali - votazioni . 

 

Il seggio dovrà essere composto dai genitori, scelti dalle assemblee, di cui uno con funzioni di 

PRESIDENTE. 

 

I seggi saranno così costituiti :  

-  seggio n. 1 per tutte le  sezioni 

 

I rappresentanti dei genitori da eleggere sono in numero di uno, ogni genitore potrà esprimere una sola  

PREFERENZA. 

 

Nel caso in cui in qualche classe non sia possibile costituire il SEGGIO ELETTORALE, per 

mancanza del numero richiesto dalle vigenti disposizioni, i genitori voteranno in un’altra classe nella 

quale saranno trasferiti l’elenco degli elettori e l’urna elettorale. 

 

Ore 18,30 CHIUSURA DEI SEGGI ELETTORALI E A SEGUIRE LE OPERAZIONI DI 

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. 

 

Per quanto sopra, tutti i docenti sono tenuti a partecipare all’assemblea collaborando con i docenti 

delegati e con i genitori per la costituzione dei SEGGI, ai quali indicheranno le modalità e la 

procedura per il voto.  

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof.ssa Adele CERULLO 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                  

                                                                                            sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993 


