
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  

Via Dante Alighieri, 25 - 65012  CEPAGATTI (PE) 
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 e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it 
sito: www.comprensivocepagatti.gov.it 

Prot.n. 7416 /A19        Cepagatti, 14  ottobre 2014 
       

 Ai Sig.ri Genitori degli alunni della Scuola Infanzia di Cepagatti 
 

Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA DEI GENITORI. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti  gli art.21 e 22 dell’O.M. 15.7.1991, n. 215; 
Vista  la C.M. n. 42 del 21.07.2014; 
Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto del 11.10.2014- Verbale n.9; 
 

CONVOCA L’ASSEMBLEA 
 
dei genitori degli alunni di tutte le sezioni per l’elezione di un rappresentante in seno ai Consigli di Intersezione. 
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

L’assemblea, che sarà presieduta da un docente appositamente delegato, si terrà il giorno 22.10.2014, nella 
Scuola Infanzia di Cepagatti, con inizio alle ore 16.00 

All’o.d.g.: 
1. Illustrazione e discussione attività didattico-formative in programmazione per il corrente anno scolastico. 
2. Illustrazione e funzioni degli Organi Collegiali della scuola. 
 
Subito dopo si procederà, per ciascuna assemblea, alle operazioni di voto, che si svolgeranno nelle due ore 

successive, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione  (un rappresentante per ogni 
sezione), per l’A.S.2014/2015. 
 Il seggio elettorale sarà costituito nella stessa aula in cui si svolgerà l’assemblea. In caso di necessità sarà 
possibile unire due o più classi in un unico seggio elettorale mantenendo distinte le urne. Il seggio si insedierà e 
resterà aperto per due ore. Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio 
(che non potranno essere interrotte fino al loro completamento) e la proclamazione degli eletti. 
 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 
  Le modalità per la costituzione dei seggi sono le seguenti : 

 Il Presidente dell’assemblea, con provvedimento formale a sua firma che redigerà seduta stante, costituirà i 
seggi elettorali nominando un Presidente e due scrutatori tra i genitori designati dall’assemblea o da lui 
liberamente scelti. 

 Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità fissate dall’O.M. n.215 del 15/07/1991 che di seguito si 
riassumono: 

 L’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni della classe e da coloro che ne fanno 
legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art.348 del Codice Civile; 

 Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento; in mancanza del documento sarà 
sufficiente il riconoscimento da parte di un componente del seggio o di elettore dello stesso seggio provvisto 
di documento; 

 I componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto predisponendo opportunamente lo spazio 
riservato alle votazioni. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto per 
delega. 

N.B. Si invitano i Sigg .genitori a non portare bambini in assemblea. Nel caso in cui fosse proprio necessario portarli è 
indispensabile che i genitori li tengano sotto stretta sorveglianza. Il personale  Ausiliario non può essere incaricato di 
esercitare compiti di vigilanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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 Ai Sig.ri Genitori degli alunni della Scuola Infanzia di Villanova 
 

Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA DEI GENITORI. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti  gli art.21 e 22 dell’O.M. 15.7.1991, n. 215; 
Vista  la C.M. n. 42  del 21.07.2014; 
Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto del 11.10.2014- Verbale n.9; 
 

CONVOCA L’ASSEMBLEA 
 
dei genitori degli alunni di tutte le sezioni per l’elezione di un rappresentante in seno ai Consigli di Intersezione. 
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

L’assemblea, che sarà presieduta da un docente appositamente delegato, si terrà il giorno 22.10.2014, nella 
Scuola Infanzia di Villanova, con inizio alle ore 16.00. 

All’o.d.g.: 
1. Illustrazione e discussione attività didattico-formative in programmazione per il corrente anno scolastico. 
2. Illustrazione e funzioni degli Organi Collegiali della scuola. 
 
Subito dopo si procederà, per ciascuna assemblea, alle operazioni di voto, che si svolgeranno nelle due ore 

successive, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione  (un rappresentante per ogni 
sezione), per l’A.S.2014/2015. 
 Il seggio elettorale sarà costituito nella stessa aula in cui si svolgerà l’assemblea. In caso di necessità sarà 
possibile unire due o più classi in un unico seggio elettorale mantenendo distinte le urne. Il seggio si insedierà e 
resterà aperto per due ore. Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio 
(che non potranno essere interrotte fino al loro completamento) e la proclamazione degli eletti. 
 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 
  Le modalità per la costituzione dei seggi sono le seguenti : 

 Il Presidente dell’assemblea, con provvedimento formale a sua firma che redigerà seduta stante, costituirà i 
seggi elettorali nominando un Presidente e due scrutatori tra i genitori designati dall’assemblea o da lui 
liberamente scelti. 

 Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità fissate dall’O.M. n.215 del 15/07/1991 che di seguito si 
riassumono: 

 L’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni della classe e da coloro che ne fanno 
legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art.348 del Codice Civile; 

 Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento; in mancanza del documento sarà 
sufficiente il riconoscimento da parte di un componente del seggio o di elettore dello stesso seggio provvisto 
di documento; 

 I componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto predisponendo opportunamente lo spazio 
riservato alle votazioni. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto per 
delega. 

N.B. Si invitano i Sigg .genitori a non portare bambini in assemblea. Nel caso in cui fosse proprio necessario portarli è 
indispensabile che i genitori li tengano sotto stretta sorveglianza. Il personale  Ausiliario non può essere incaricato di 
esercitare compiti di vigilanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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 Ai Sig.ri Genitori degli alunni della Scuola Infanzia di Villareia 
 

Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA DEI GENITORI. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti  gli art.21 e 22 dell’O.M. 15.7.1991, n. 215; 
Vista  la C.M. n. 42  del  21.07.2014; 
Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto  del 11.10.2014- Verbale n.9; 
 

CONVOCA L’ASSEMBLEA 
 
dei genitori degli alunni di tutte le sezioni per l’elezione di un rappresentante in seno ai Consigli di Intersezione. 
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

L’assemblea, che sarà presieduta da un docente appositamente delegato, si terrà il giorno 22.10.2014, nella 
Scuola Infanzia di Villareia, con inizio alle ore 16.00. 

All’o.d.g.: 
1. Illustrazione e discussione attività didattico-formative in programmazione per il corrente anno scolastico. 
2. Illustrazione e funzioni degli Organi Collegiali della scuola. 
 

Subito dopo si procederà, per ciascuna assemblea, alle operazioni di voto, che si svolgeranno nelle due ore 
successive, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione  (un rappresentante per ogni 
sezione), per l’A.S.2014/2015. 
 Il seggio elettorale sarà costituito nella stessa aula in cui si svolgerà l’assemblea. In caso di necessità sarà 
possibile unire due o più classi in un unico seggio elettorale mantenendo distinte le urne. Il seggio si insedierà e 
resterà aperto per due ore. Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio 
(che non potranno essere interrotte fino al loro completamento) e la proclamazione degli eletti. 
 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 
  Le modalità per la costituzione dei seggi  sono le seguenti : 

 Il Presidente dell’assemblea, con provvedimento formale a sua firma che redigerà seduta stante, costituirà i 
seggi elettorali nominando un Presidente e due scrutatori tra i genitori designati dall’assemblea o da lui 
liberamente scelti. 

 Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità fissate dall’O.M. n.215 del 15/07/1991 che di seguito si 
riassumono: 

 L’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni della classe e da coloro che ne fanno 
legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art.348 del Codice Civile; 

 Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento; in mancanza del documento sarà 
sufficiente il riconoscimento da parte di un componente del seggio o di elettore dello stesso seggio provvisto 
di documento; 

 I componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto predisponendo opportunamente lo spazio 
riservato alle votazioni. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto per 
delega. 

N.B. Si invitano i Sigg .genitori a non portare bambini in assemblea. Nel caso in cui fosse proprio necessario portarli è 
indispensabile che i genitori li tengano sotto stretta sorveglianza. Il personale  Ausiliario non può essere incaricato di 
esercitare compiti di vigilanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 
  
 


