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ALL’ALBO DEI PLESSI 
SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                        

      

Oggetto: Decreto di indizione  elezioni dei Consigli di Intersezione a.s. 2017/2018  dei Plessi “A. 
Doria”  e   “Ariella”. 

     

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto legislativo  n. 297 del 16 aprile 1994 , parte1^ Titolo 1^ 
concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 
4/8/1995, n.293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998.; 
VISTA la Circolare del MIUR   Prot. AOODGOSV  n. 11642 del 26.09.2017; 
 

DECRETA 
 

 sono convocate, per  Giovedì 19 Ottobre alle ore 16:15,   le assemblee delle singole sezioni  di 
questo Istituto  per  procedere alla elezione di un  rappresentante  dei genitori, per ogni sezione, in 
seno ai Consigli di intersezione.  
      I docenti contitolari   illustreranno la programmazione didattico - educativa.   Seguirà un esame 
dei primi problemi delle sezioni rappresentati dai docenti e dai genitori.  
      Alle ore 16:45 si costituirà il seggio elettorale; le operazioni di voto si concluderanno alle ore 
18:30  e, subito dopo, si svolgeranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

 La elezione dei rappresentanti  dei genitori in seno ai Consigli di intersezione  avrà luogo con il 
sistema maggioritario sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori. 

• Ciascun elettore potrà votare un solo nominativo. 

• Il seggio sarà costituito da tre componenti dell’assemblea, dei quali uno svolgerà le funzioni di 
presidente e due di scrutatori.  

• Le assemblee  saranno presiedute da  un docente nominato dal  Dirigente scolastico. 

 
San Giovanni in Fiore, lì   09 /10/2017 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Audia 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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