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RINNOVO ORGANI COLLEGIALI SCUOLA DELL’INFANZIA 
a. S. 2019/20 

Ai genitori degli alunni 
A tutti i docenti scuola dell’Infanzia 

Al personale ATA 
Scuole dell’Infanzia 

Al DSGA 
 

 Oggetto: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica  a.s. 2019/20 
 
 
VISTA la Circolare M.I.U.R. N. 2/R.U.0020399 del 01/10/2019 concernente le Elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di Istituzione scolastica per l’a.s. 2019/20  
 

SI COMUNICA 
 

che il giorno 17 ottobre 2019 dalle ore 17.00  alle ore 19.00 si terranno le elezioni per la nomina 

dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione  delle  scuole dell’Infanzia  di Bozzano, 

Massarosa, Piano del Quercione, Pieve a Elici e Quiesa. 

I genitori di tutti gli alunni sono convocati presso il rispettivo plesso di frequenza alle ore 17 

per un incontro sino alle ore 17.30 durante il quale gli/le Insegnanti illustreranno le competenze 

dei genitori nei Consigli di Interclasse ed avvieranno le operazioni di seggio.  

Dalle ore 17.30 alle ore 18.00 si procederà alla costituzione dei seggi.  

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 si svolgeranno le operazioni di voto alla sola presenza dei 

genitori.  

Seguirà lo spoglio delle schede a cura dei componenti di seggio ed alla consegna di tutto il materiale 

elettorale (schede, verbali, ecc.) al personale ATA presente in loco , che lo trasmetterà all’Ufficio di 

segreteria per il seguito di competenza.  

Data l’importanza della componente genitori negli organi collegiali, si pregano gli stessi di voler 

partecipare numerosi. 

Si ricorda che durante l’assemblea e le operazioni di voto, per motivi di sicurezza,  non è permesso 

ai bambini di rimanere  all’interno dell’edificio scolastico. 

I seggi elettorali saranno costituiti unicamente presso le varie scuole, secondo le indicazioni sotto 

riportate: 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

 SEGGIO A  – Infanzia Piano del Quercione 
 SEGGIO B  – Infanzia Bozzano 
 SEGGIO C  – Infanzia Quiesa c/o infanzia Massarosa 
 SEGGIO D  – Infanzia Pieve a Elici 
 SEGGIO E    -  Infanzia Massarosa 
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In occasione delle votazioni i genitori saranno chiamati ad individuare, tramite preferenza espressa 

su appositi foglietti, il rappresentante dei genitori per la commissione mista docenti-genitori  

‘PROGETTO GENITORI   ( 1 per ciascuna scuola dell’Infanzia) e i 3 rappresentanti per i COMITATI 

MENSA  (il primo dei quali sarà incaricato di rappresentare gli altri negli incontri con l’A.C.) 

 

                                                                                                       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 


