
 
 

 
Circ.  nr. 27                                                                                                   Somma  Vesuviana  04/10/2018 
 

                                                                                                                                         Ai  Sigg.  Docenti 
                                                                                                                           delle  Scuole  dell’ Infanzia 

                                                                                                                           del  Circolo 
                                                                                                                                          e per loro tramite ai  

Signori Genitori 
L O R O    S E D I 

                                                                                                                                          All’ Albo on line 
Al sito web 

 
 
Oggetto:  Elezioni  per  il  rinnovo  dei  Consigli  di  Intersezione  per  l’ anno  scolastico  2018/2019. 
                Convocazione  Assemblea. 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

Visto  il  T. U.  nr.  29794  tit.  1  art.  5; 
Vista  la  O. M.  nr.  215  del  15/07/91; 
Vista  la  C. M.  nr.  17097  del  02  ottobre  2018; 
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Circolo  adottata  nella  riunione  del  10/09/2018;   
 

D I S P O N E 
 

v L’ assemblea  dei  genitori  delle  Scuole  dell’ Infanzia  del  Circolo  è  convocata  presso  ciascuna  
scuola  per  il  giorno  09/10/2018  (martedì)  alle  ore  16,30,  per  procedere  alla  elezione  dei  
rappresentanti  dei  Genitori  in  seno  ai  Consigli  di  sezione  per  l’ anno  scolastico  2018/2019. 

v L’ assemblea  sarà  presieduta  da  un  docente  appositamente  delegato  come  da  prospetto  
allegato 

 
All’ ordine  del  giorno: 
 

      1°  Illustrazione  e  discussione  della  programmazione  didattica  e  della  organizzazione  oraria 
           (Calendario  Scolastico),  Autonomia  Regolamento  e  Contratto  formativo. 

2°  Esame  dei  primi  problemi  della  sezione. 
3°  Varie  ed  eventuali. 
 
 

v Subito  dopo  su  designazione  dell’ assemblea  di  ciascuna  classe  si  costituiranno  i  seggi  
elettorali  e  avranno  inizio  le  operazioni  di  voto  che  si  protrarranno  senza  soluzione  di  
continuità  fino  alle  ore  19,00. 

v I  seggi  saranno  costituiti  da  tre  genitori,  uno  dei  quali  assumerà  le  funzioni  di  Presidente  e  
due  quella  di  Scrutatore.  Uno  degli  Scrutatori  svolgerà  le  funzioni  di  Segretario. 

v Le  votazioni  avranno  luogo  a  scrutinio  segreto  mediante  scheda  sulla  base  di  un’ unica  lista  
comprendente  tutti  i  Genitori  di  una  classe  per  cui  tutti  i  Genitori  sono  contemporaneamente  
elettori  e  candidati. 

v Per  ciascuna  sezione  dovrà  essere  eletto  un  rappresentante  dei  Genitori. 
v Al  termine  delle  operazioni  elettorali  dovrà  essere  compilato  un  verbale  in  duplice  copia  

una  delle  quali  dovrà  essere  inviata  in  direzione  e  l’ altra  trattenuta  agli  atti  del  plesso. 
v Le  SS. LL.  Sono  invitate  a  far  recapitare  avviso  di  convocazione  ai  genitori  per  il  tramite  

degli  alunni  e  a  presiedere  puntualmente  le  riunioni.   
v Si  consiglia  di  contattare  i  genitori  per  acquisire  la  disponibilità  di  TRE  scrutatori  per  ogni  

seggio.   
                                                                                                                          IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                   (Prof.ssa  Antonella Luisa LA PIETRA) 

                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993 
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Docenti delegati a presiedere  
 

 
PLESSO DON MINZONI 

 
  sez.  A ESPOSITO Caterina 
  sez.  B PERNA Carmen 
   sez.  C AMATO Anna 
   sez.  D AURIEMMA Emilia 

sez. E LONGO Giovanna 
 
 

PLESSO RAVASCHIERI 
 

  sez.  A D'ONOFRIO Anna 
  sez.  B FORNARO Carolina 
   sez.  C ALLOCCA Rosa 
   sez.  D LA MONTAGNA Elvira 

 
 

PLESSO RIONE TRIESTE 
 

  sez.  A COSTA Silvana 
  sez.  B GRANATA Rita 
   sez.  C APRILE Angelina 
   sez.  D PALUMBO Rosa 

 
 

PLESSO COSTANTINOPOLI 
 

  sez.  A CENNAMO Iolanda 
  sez.  B CARRELLA Filomena 

 
 
Tutti gli insegnanti sono tenuti a partecipare alle assemblee.  
I responsabili di plesso coordineranno le operazioni di voto e faranno pervenire i plichi presso 
l’ufficio di Segreteria entro le ore 10,00 di giovedì 11 ottobre 2018. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Antonella Luisa LA PIETRA) 
                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993 

 
 


