
 
 

Prot. n. 5342/C16  Arezzo, 13 ottobre 2018  

A tutti i genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia “S. Tani”  

OGGETTO: Elezioni genitori per la rappresentanza nei Consigli di Intersezione A.S. 2018/2019.  

Si comunica che lunedì 22 Ottobre 2018 nell’aula della classe di appartenenza si terranno le 
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione. 

Alle ore 16,30 è convocata l’assemblea di classe con il seguente ordine del giorno:  

1)  Esame delle linee fondamentali della programmazione didattico-educativa;  
2)  Natura e compiti dei Consigli di Intersezione;  
3)  Costituzione seggio elettorale;  
4)  Elezione del rappresentante dei genitori per ogni classe: un genitore (1).  

Alle ore 17,30 si darà inizio alle votazioni. Il seggio resterà aperto fino alle ore 18,30, senza 
soluzione di continuità rispetto all’assemblea. L’assemblea è riservata solo agli adulti.  

Il Dirigente Scolastico  
Marco Chioccioli 

NORME PER LE VOTAZIONI:  

1. hanno diritto al voto i genitori dell’alunno o chi ne fa le veci; non è ammessa votazione per 
delega;  

2. può essere espressa una preferenza, apponendo nella scheda il cognome e nome dei 
candidati che si vogliono eleggere;  

3. i genitori votano tante volte quanti sono i figli iscritti e frequentanti la scuola.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTE DA RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE DI CLASSE 
I sottoscritti ___________________________________________________________________ 
genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ 
scuola __________________________________ classe/sezione_____________ dichiarano di 
avere ricevuto la comunicazione Prot. n. 5342/C16 del 13/10/2018 relativa all’elezione dei genitori 
per la rappresentanza nei Consigli di Intersezione convocata per il giorno 22/10/2018.  

Arezzo,_________________   I GENITORI __________________________  

      __________________________  
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Prot. n. 5342/C16  Arezzo, 13 ottobre 2018  

A tutti i genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia “Rodari”  

OGGETTO: Elezioni genitori per la rappresentanza nei Consigli di Intersezione A.S. 2018/2019.  

Si comunica che lunedì 22 Ottobre 2018 nell’aula della classe di appartenenza si terranno le 
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione. 

Alle ore 16,30 è convocata l’assemblea di classe con il seguente ordine del giorno:  

1)  Esame delle linee fondamentali della programmazione didattico-educativa;  
2)  Natura e compiti dei Consigli di Intersezione;  
3)  Costituzione seggio elettorale;  
4)  Elezione del rappresentante dei genitori per ogni classe: un genitore (1).  

Alle ore 17,30 si darà inizio alle votazioni. Il seggio resterà aperto fino alle ore 18,30, senza 
soluzione di continuità rispetto all’assemblea. L’assemblea è riservata solo agli adulti.  

Il Dirigente Scolastico  
Marco Chioccioli 

NORME PER LE VOTAZIONI:  

1. hanno diritto al voto i genitori dell’alunno o chi ne fa le veci; non è ammessa votazione per 
delega;  

2. può essere espressa una preferenza, apponendo nella scheda il cognome e nome dei 
candidati che si vogliono eleggere;  

3. i genitori votano tante volte quanti sono i figli iscritti e frequentanti la scuola.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTE DA RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE DI CLASSE 
I sottoscritti ___________________________________________________________________ 
genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ 
scuola __________________________________ classe/sezione_____________ dichiarano di 
avere ricevuto la comunicazione Prot. n. 5342/C16 del 13/10/2018 relativa all’elezione dei genitori 
per la rappresentanza nei Consigli di Intersezione convocata per il giorno 22/10/2018.  

Arezzo,_________________   I GENITORI __________________________  

      __________________________  
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Prot. n. 5342/C16  Arezzo, 13 ottobre 2018  

A tutti i genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia “M. Rossi”  

OGGETTO: Elezioni genitori per la rappresentanza nei Consigli di Intersezione A.S. 2018/2019.  

Si comunica che lunedì 22 Ottobre 2018 nell’aula della classe di appartenenza si terranno le 
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione. 

Alle ore 16,30 è convocata l’assemblea di classe con il seguente ordine del giorno:  

1)  Esame delle linee fondamentali della programmazione didattico-educativa;  
2)  Natura e compiti dei Consigli di Intersezione;  
3)  Costituzione seggio elettorale;  
4)  Elezione del rappresentante dei genitori per ogni classe: un genitore (1).  

Alle ore 17,30 si darà inizio alle votazioni. Il seggio resterà aperto fino alle ore 18,30, senza 
soluzione di continuità rispetto all’assemblea. L’assemblea è riservata solo agli adulti.  

Il Dirigente Scolastico  
Marco Chioccioli 

NORME PER LE VOTAZIONI:  

1. hanno diritto al voto i genitori dell’alunno o chi ne fa le veci; non è ammessa votazione per 
delega;  

2. può essere espressa una preferenza, apponendo nella scheda il cognome e nome dei 
candidati che si vogliono eleggere;  

3. i genitori votano tante volte quanti sono i figli iscritti e frequentanti la scuola.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTE DA RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE DI CLASSE 
I sottoscritti ___________________________________________________________________ 
genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ 
scuola __________________________________ classe/sezione_____________ dichiarano di 
avere ricevuto la comunicazione Prot. n. 5342/C16 del 13/10/2018 relativa all’elezione dei genitori 
per la rappresentanza nei Consigli di Intersezione convocata per il giorno 22/10/2018.  

Arezzo,_________________   I GENITORI __________________________  

      __________________________  
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