
 

                                         Pistoia, 08 Ottobre 2020 

 Circolare n° 38                                                           

  Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                                             All’Albo dell’Istituto 

      E p. c.  Ai docenti 

        Al personale A.T.A. 

S e d i 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea genitori – Elezione rappresentanti. 

Elezione Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione. 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’art.3 del D.P.R. n. 416/74; 

- Visti gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991; 

- Vista la C.M. n. 192/2000; 

- Vista la C.M. n.141, prot. 14385 del 24.09.2001; 

 

I N D I C E 

 

le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, per l’A.S. 2020/2021:  

Mercoledì 14 Ottobre 2020 alle ore 16:00 nei rispettivi Plessi della Scuola dell’Infanzia 

 

Scuola Data Orario 

Infanzia 14/10/2020 16.00/17.00 Assemblea – 17.00/18.30 Votazioni 

 

 

Le SS.VV. sono invitate  a partecipare alle assemblee, un Genitore per ogni alunno, e alle successive elezioni 

(votano entrambi i Genitori) del rappresentante per la propria Sezione 

 

 

/ 

 

 
 

 

-  

Istituto Comprensivo Statale “A. Frank – Carradori” 
Via Donati, 19 - 51100 Pistoia 

Tel. 0573-367580 Tel. e Fax 0573-26784 

e-mail:ptic82800a@istruzione.it  

PEC: ptic82800a@pec.istruzione.it 
Cod. fisc. 80008010474  

mailto:ptic82800a@pec.istruzione.it




L’ordine del giorno di ciascuna assemblea prevede: 

 

1) comunicazione, a cura di un Docente, e discussione delle linee fondamentali della   

programmazione – educativa - didattica; 

2) costituzione dei seggi ed elezione del rappresentante dei Genitori; 

3) elezione per la componente Genitore del rappresentante mensa. 

 

Si ricorda che: 

- tutti i Genitori esercitano, contemporaneamente, l’elettorato attivo e passivo, sono eleggibili ed elettori; 

- i Genitori votano tante volte quanti sono i figli iscritti e frequentanti la Scuola; 

- si elegge un solo genitore per sezione; 

- non è ammessa la votazione per delega. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 
 

(da ritagliare e riconsegnare all’Insegnante della classe entro il  13.10.2020) 

 

Il sottoscritto__________________________(padre)  

la sottoscritta_________________________  (madre) 

genitori dell’alunno _____________________________ della classe  ___________________  

dichiarano  di aver preso  visione della  circolare  n.         relativa alle Elezioni dei Rappresentanti 

dei genitori. 

 

   In fede                                                                    

                                                                                _________________________________ 

 

                                                                                               ____________________________________ 


