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Prot. n.  3426 / 02 - 02                                                     Ponso, 6  Ottobre 2020 

 

            AI SIGG.RI  GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                      SCUOLA DELL’ INFANZIA “G. CARDUCCI” 

  DI  PIACENZA D’ADIGE 
  
OGGETTO:  Convocazione delle assemblee intersezione –  
                      Elezioni  a.s.2020_2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in conformità alle disposizioni ministeriali,  
C O N V O C A 

 

l’Assemblea dei genitori che si terrà GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 su piattaforma Google Meet. I 
genitori si collegheranno  nell’orario stabilito al link sotto riportato. Dall’assemblea dovranno uscire 
i nominativi dei candidati rappresentanti (almeno due per classe, uno effettivo ed uno supplente). 
 

INFANZIA PIACENZA D’ADIGE 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
LINK 
https://meet.google.com/scd-gpkg-drv 
 

ELEZIONI  VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 
 

 

• In presenza, nel plesso, dalle ore 17.00 alle ore 19.00  
 
1. costituzione del SEGGIO ELETTORALE (un presidente e due scrutatori), mediante 

nomina dei componenti  del seggio elettorale;  
2. votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori che faranno parte del 

Consiglio di Interclasse/Intersezione (SI RICORDA CHE OGNI GENITORE DELLA 
SCUOLA DELL’ INFANZIA VOTA INDICANDO NON PIU’ DI 1 NOME). 

3. Al termine delle votazioni i membri del seggio elettorale procederanno allo scrutinio 
delle  schede, alla proclamazione degli eletti e alla chiusura del seggio. 

      

A V V E  R T E N Z E 
 

• Hanno diritto di voto disgiuntamente il padre e la madre di ciascun alunno per ogni classe; 

• Non sono ammesse deleghe; 

• Ciascun genitore vota indicando non più di un nome;  

• E’ possibile la costituzione di un unico seggio per plesso; 

• Il seggio sarà allestito nell’atrio del plesso o in un’aula non utilizzata per le lezioni; 

• All’ingresso il genitore, che indosserà la mascherina,  si dovrà igienizzare le mani con il gel 
disinfettante e sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea. 

      
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof. Nicola Soloni  
                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                                                                                          sensi dell'art.3, comma 2. del D.Lgs. n°39/1993 

https://meet.google.com/scd-gpkg-drv

