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Circolare n. 22                                                                                                        Prato, 27/09/2022 

                                                                                                                                  
           -  Alle famiglie della sezione  
              Pesciolini (Le Badie)  
E p.c.  - Ai docenti sez. Pesciolini 
            - Alla Segreteria didattica 
            - Al DSGA  

    - Ai Collab. Scolastici (Le Badie) 
- Loro eMail - 

 

OGGETTO:  Elezione rappresentante genitori sezione D (Pesciolini) Infanzia Le Badie 
 
Preso atto che, in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori di lunedì 26 settembre 

u.s., non è emerso alcun candidato per poter procedere al voto, l’elezione del genitore rappresentante 
della sezione Pesciolini nel Consiglio d’Intersezione viene ricalendarizzata per il giorno  

 
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 

 
     in presenza, plesso Le Badie, via Righi 75, con i seguenti orari: 

 
- ore 18.00 Assemblea genitori 
- ore 18.30 Elezione rappresentanti di sezione 

  
In tale sede saranno illustrati compiti e competenze del Consiglio di Intersezione e acquisite eventuali 

candidature da parte dei genitori interessati a partecipare alle sedute bimestrali (telematiche) del suddetto Organo 

collegiale. Saranno quindi delineate le modalità di votazione come qui di seguito sintetizzate: 

 

- ore 18.30 insediamento del seggio elettorale costituito da un presidente, un segretario e uno scrutatore. 

  

- Subito dopo, inizio delle Operazioni di votazione, dietro presentazione del documento di riconoscimento, 

secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Tutti i genitori sono sia elettorato attivo (eleggibili) che passivo 

(elettori), ed è possibile esprimere un solo voto di preferenza. 

 

- Al termine delle operazioni di voto, il presidente dichiarerà chiuso il seggio e si procederà immediatamente allo 

scrutinio. Risulterà eletto il genitore che riceverà il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà per 

sorteggio. Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale verrà consegnato alla Commissione Elettorale e il 

giorno successivo depositato in Segreteria. 

 

Si raccomanda la massima partecipazione dei genitori della sezione alle suddette votazioni. 

 
 Cordiali saluti,                                                                                            
        
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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