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OGGETTO: Elezione Consigli di Intersezione a.s. 2021/2022 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente in materia 

DECRETA 

sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Intersezione   della 

Scuola dell’Infanzia dell’ Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” di Santa Maria Capua Vetere 

che si terranno lunedì 27 settembre   2021 alle ore 15,30 in presenza nell’edificio scolastico di via A. 

Grandi. Allo scopo di   garantire un ordinato svolgimento delle operazioni,  nel rispetto delle misure di 

sicurezza per l’emergenza Covid-19, è opportuno evitare l’assemblea; i sigg. Genitori potranno  

visualizzare sul sito www.icprincipedipiemonte.edu.it  il  materiale informativo  relativo alle 

competenze dei Consigli di Intersezione ed alle modalità di votazione. 

Prioritariamente all’inizio delle votazioni si procederà, per gruppi di sezione, alla costituzione del 

seggio elettorale composto da n. 3 Genitori presenti dichiaratisi disponibili che svolgeranno le funzioni 

di Presidente (n.1) e Scrutatori (n. 2 ) di cui uno con funzioni di Segretario. 

Si procederà, quindi, alle operazioni di voto che avranno la durata di 2 ore. 

Terminate  le operazioni di voto avrà  inizio lo scrutinio che si concluderà con la verbalizzazione dei 

risultati da parte dei componenti del seggio elettorale.  

A titolo informativo si ricorda che: 

- entrambi i genitori di ciascun allievo sono eleggibili  ed elettori; 

- verrà eletto un solo genitore  come rappresentante di sezione; 

- ogni elettore, può esprimere una sola preferenza; 

- il voto va espresso riportando sulla scheda elettorale il cognome ed il nome del genitore 

prescelto; 

- i genitori che hanno più figli in sezioni diverse votano in tutte le sezioni  frequentate dai propri 

figli; 

- i genitori che hanno più figli nella stessa sezione  votano tante volte quanti sono i figli presenti 

nella sezione; 

- se più genitori riportano lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione 

dell’eletto, al sorteggio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa PETRILLO 
 La firma autografa, ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.L.gs. n° 9/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile.  
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