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Circolare n. 11_2019/2020             Sinnai 11 novembre 2019 

Ai genitori dei bambini 

Agli atti/sito web 

www.scuolamaternasantisidoro.it 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio di Intersezione 

Visto il D.Lgs n. 297 del 16 Aprile 1994 
Visto l’art. 23 del Regolamento di istituto  

 Si comunica che nei giorni di Giovedì 14 e Venerdì 15 Novembre p.v. ci saranno le votazioni per 

l’elezione dei Rappresentanti di intersezione. 

Le votazioni si svolgeranno come segue: 
 

• nelle giornate di Giovedì 14 e Venerdì 15, dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 16:00, si procederà 

con le votazioni. 

• i genitori riceveranno un foglietto bianco su cui scriveranno il nome del genitore scelto. 

• il bigliettino con la preferenza dovrà essere inserito nelle apposite scatole predisposte per la votazione. 

• ogni genitore potrà votare esclusivamente un genitore della sezione di appartenenza del proprio figlio. 

• per ogni classe ci sarà un foglio con l’elenco dei nomi dei genitori eleggibili 

Tutti i genitori sono eleggibili.  

È consentito un solo voto per famiglia. 

I voti saranno considerati nulli nei seguenti casi: 

• nominativi poco chiari o non comprensibili 

• Votazione con indicazione del solo nome o del solo cognome del genitore scelto 

• votazione con indicazione del nome dell’alunno e non del genitore (es: “mamma di..” “papà di..” ecc..) 

• inserimento dei bigliettini nell’urna della sezione non frequentata dal proprio figlio 

• sovrannumero di voti all’interno dell’urna rispetto alla totalità di genitori votanti della sezione 

Sarà eletto rappresentante il genitore che avrà totalizzato un numero di voti pari almeno al 50% + 1 del totale 

delle preferenze espresse. 

Qualora non si raggiunga il 50% + 1 dei voti, si procederà al ballottaggio tra i genitori che hanno totalizzato 

più voti 

SI PREGA, CORTESEMENTE, LA MASSIMA PARTECIPAZIONE NELLE GIORNATE DI VOTAZIONE 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Sandro Piludu  

   (firma sostituita a mezzo stampa – D.Lgs 39/1993) 

 

 


