
 

       

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fermi + Da Vinci” GUSPINI  

Sede Centrale Via Marchesi n. 1 09036 GUSPINI (SU) - Cod. Mecc. CAIC88400R Cod. Fiscale 
91013640924 Codice Univoco UFGOCA 

Tel. 070/9784033 –  Fax 070/9784142 E-mail caic88400r@istruzione.it  – 

caic88400r@pec.istruzione.it 

                   Scuola Secondaria 1° grado Via Marchesi n. 1 Guspini  Tel. 070/9784033 - Scuola Secondaria 

1° grado Via Bonomi  snc Guspini  Tel.070970491 
Sede Staccata Pabillonis: Scuola dell’Infanzia Via Bologna n. 1 Telefono 0709353301 

                    Scuola Primaria Via Boccaccio n. 2 Telefono 0700995120 – Scuola Secondaria 1° grado Via 

Dante n. 1 Telefono 0709353115 

http://istitutocomprensivoguspini.edu.it/ 

 

Circ. 60                                                               Ai Genitori e ai Docenti della Scuola dell’Infanzia  
  al DSGA 

al Personale ATA 

al SITO 

Oggetto- Assemblee dei genitori ed Elezioni Rappresentanti Intersezione.  

              Scuola dell’Infanzia di Pabillonis 
 

Con Circolare n. 55 e 56 sono state indette le Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica, con preliminare convocazione delle Assemblee dei Genitori. 

 

ASSEMBLEA  

Ordine del Giorno: 
1.Programmazione e offerta formativa a.s. 2021/2022;  

2.Compiti e funzioni del Consiglio di Intersezione; 

3.Modalità di votazione e di costituzione del seggio. 

 

L’assemblea sarà comune per entrambe le sezioni e si svolgerà in modalità on line; il link di 
collegamento verrà comunicato alle famiglie tramite condivisione sul registro elettronico. 

Nel corso dell’Assemblea un genitore per sezione dovrà rendersi disponibile a svolgere le funzioni di 

“membro seggio” il giorno delle votazioni; verrà istituito un unico seggio per tutte le sezioni costituito 

da Presidente, Segretario e altro Scrutatore. 

Dopo la prima mezz’ora, i genitori gestiranno l’assemblea e provvederanno alla definizione dei 

candidati, degli aspiranti scrutatori, del segretario e del Presidente. 
 

VOTAZIONI  

 

Gli aventi diritto al voto potranno esprimere nella scheda una sola preferenza.  

Per ciascuna sezione verrà eletto un rappresentante fra i genitori degli alunni iscritti.  
L’elettore è ammesso al voto previa presentazione di un documento di identità o mediante il 

riconoscimento da parte di un membro o di un elettore del seggio e dovrà apporre la firma nell’elenco 

dei genitori. 

I genitori che hanno più figli nella stessa sezione voteranno una sola volta; i genitori che hanno figli 

in più sezioni, voteranno per ciascuna delle stesse. 

Ogni genitore è da considerarsi parte sia dell’elettorato attivo che dell’elettorato passivo; potrà 
quindi votare ed essere votato. 

Al termine della votazione avrà inizio lo scrutinio che terminerà con la proclamazione degli eletti e 

la consegna dei risultati all’incaricata scolastica presente, la quale si occuperà delle procedure di 

consegna in segreteria. 

 
Guspini, 14.10.2021           

 

La Dirigente Scolastica                                                                                      

                                                                                                                           Giuliana Angius 

                                                                                                             [firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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