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Ai Sigg. GENITORI di Alunni/e
Ai Sigg. DOCENTI
Scuola dell’Infanzia Statale di:
Calimera / Caprarica/ Martignano
OGGETTO:

Elezioni per il rinnovo dei Consigli di intersezione. - A.S. 2020/2021.
- Convocazione Assemblee dei Genitori. ERRATA CORRIGE.

L’Assemblea dei Genitori degli alunni di tutte le Classi della Scuola dell’Infanzia Statale è convocata per eleggere il Rappresentante di Classe in seno
ai Consigli di Intersezione per il corrente anno scolastico secondo il seguente calendario:
19/10/2020 Scuola dell’Infanzia di Calimera, Caprarica e Martignano
L’Assemblea dei Genitori di ciascuna classe sarà presieduta dagli insegnanti in remoto usando la piattaforma GSUITE, rispettando le seguenti operazioni
secondo l’orario sottoindicato:
- ore 16.00/16.30

- Inizio dei lavori, ascolto e discussione della comunicazione introduttiva dell’insegnante;
esame eventuali problemi organizzativi e didattici presentati dai genitori e dai docenti;
costituzione del Seggio Elettorale composto da nr. 3 genitori.

Le operazioni di voto si terranno presso le sedi dove frequentano i propri figli secondo l’orario sottoindicato:
- ore 17.00
- Apertura del Seggio ed inizio delle votazioni.
- ore 18.30
- Chiusura del Seggio ed inizio dello scrutinio dei voti.
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza, indicando il nome e cognome dei genitori che si intende eleggere, oppure, il numero corrispondente
indicato sull’elenco dei genitori della classe esposto nel Seggio.
Saranno eletti l genitori che avranno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti si procederà al sorteggio.
Al termine dello scrutinio il Seggio Elettorale compilerà e firmerà il verbale delle votazioni e lo consegnerà immediatamente, insieme a tutto il materiale
elettorale, alla Segreteria dell’ I.C.S. di Calimera, sita presso
l’edificio della Scuola Secondaria di I grado , in via Ugo Foscolo n1, entro e non oltre le ore
19,00 dello stesso giorno.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere
sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le
operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Piera Ligori
Documento firmato digitalmente ai sensi
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