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Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 – 454205 Fax 0372/590037 

Sito web: www.cremonacinque.edu.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it  
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                 Cremona, 08/10/2020                     
                      
 

AI DOCENTI delle scuole dell’Infanzia 
di Acquanegra Cremonese 
AI GENITORI degli alunni di Fengo 
e Acquanegra Cremonese 
p.c. DSGA 
p.c. Commissione Elettorale 

 
 
OGGETTO:  Elezioni dei genitori rappresentanti nel Consiglio di Intersezione a.s. 2020/2021, con 

procedure semplificate (art. 21 e 22 D.M. 215/1991). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONVOCA PER IL GIORNO MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2020 
 
le Assemblee di Sezione  presso i locali delle scuole al fine di eleggere i rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Intersezione per l’anno scolastico 2020/2021.  
Ogni assemblea procederà ad eseguire i seguenti adempimenti: 
 

DALLE ORE 16,45 ALLE ORE 17,45 
 

Ogni team insegnante illustrerà ai genitori i dati organizzativi e le linee essenziali della programmazione 
educativa e didattica annuale (POF). 
 

DALLE ORE 17,45 ALLE ORE 19,00 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno presso ogni sede di scuola facendo attenzione alle seguenti modalità: 
 

• alla fine dell’assemblea gli insegnanti cureranno che un gruppo di genitori, almeno tre, costituiscano il 
seggio elettorale di sezione e o di scuola; 

• uno dei tre componenti assume le funzioni di presidente del seggio; 
• al seggio così costituito saranno consegnate le schede, gli elenchi degli elettori ed i verbali di scrutinio; 
• l’elettore ritira la scheda firmando l’apposito elenco; 
• il voto si esprime segretamente scrivendo nome e cognome del genitore che si vuole indicare come 

rappresentante della propria sezione (una sola preferenza); 
• è predisposta un’urna elettorale appositamente distanziata per ogni sezione. 
 
La correttezza delle operazioni di voto e di scrutinio è diretta responsabilità del seggio elettorale costituito. Il 
materiale elettorale sarà ritirato in segreteria il giorno prima delle votazioni a cura del coordinatore di plesso 
o di un suo delegato e sarà restituito lo stesso giorno o il giorno seguente in direzione a cura del presidente 
del seggio o suo delegato. Le operazioni di voto si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa di legge 
(emergenza sanitaria). 
 
  
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
                                     Prof. Francesco Camattini 
                 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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