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Prot. N.   3860   II.2                                                                                  Maddaloni, 27.10.2020 

A tutti i docenti 

della Scuola dell’Infanzia 

ATTI 

SITO WEB 

 
OGGETTO: VADEMECUM ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI NEI 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE DELL’INFANZIA - A.S.2020/2021 
 

Si comunica ai docenti della Scuola dell’Infanzia l’organizzazione e la calendarizzazione delle modalità di 

svolgimento delle assemblee e delle elezioni dei rappresentanti di classe/ interclasse in modalità on-line. 
 

L’assemblea e le operazioni di voto si svolgeranno secondo l’orario e nel giorno indicati nella Circolare Prot.n. 

3754 II.2 del 22.10.2020 e secondo le seguenti tabelle: 

 
ELENCO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA INDIVIDUATI A PRESIEDERE e a VERBALIZZARE 

L’ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 

SCUOLA INFANZIA SEDE CENTRALE 

 

CLASSE 

 
DOCENTE COORDINATORE DOCENTE VERBALIZZANTE 

SEZ. A GIANGRANDE M.T. D’AGOSTINO S. 

SEZ. B FARINA M.A. PERONE A. 

SEZ. C  SANTOSTEFONO C.V. MASSARO F. 

SEZ. D FEDERICO A. GIACOBONE S. 

SEZ. E DESIATO V.  DAMMIANO A 

 
 

SCUOLA INFANZIA SEDE COLLODI 

 

CLASSE 

 
DOCENTE COORDINATORE DOCENTE VERBALIZZANTE 

SEZ. A IANNIELLO A. DI NARDO A. 

SEZ. B LIGUORO I. CIANCIOLA P. 

SEZ. C  VAIRO A. MANCINI A. 

SEZ. D MOSCATO R. MARRAS .S. 

SEZ. E PASQUARIELLO M. PASCARELLA R. 

SEZ. F COPPOLA F. FEOLA M. 

SEZ. G  SANTONASTASO M. GIAQUINTO I. 
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Il coordinatore, seguendo i punti all’odg, illustrerà le linee fondamentali della progettazione educativo-

didattica a.s. 2020/21, le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola, informerà i genitori sulle modalità di costituzione, gestione del seggio elettorale e di espressione del 

voto, secondo le indicazioni contenute nel Format A- verbale assemblea. 

 
I coordinatori riceveranno sulla posta elettronica  @aldomoromaddaloni.edu.it i seguenti documenti: 

 
1. Elenco dei genitori della classe, da pubblicare dopo le ore 12 del 29/10/2020 sullo stream 

della propria classroom. 

 
2. Format C - lista dei candidati, da compilare dopo l’assemblea e dopo la costituzione del seggio. 

Questo format deve essere condiviso con i genitori attraverso la presentazione di Meet. 
 
 

3. Foglio word con il Link per la presenza e per la votazione dei genitori, da copiare e pubblicare 

sulla chat della classroom al termine dell’assemblea, dopo la costituzione del seggio e dopo la 

compilazione della lista dei candidati -format C 

 
4. Format A - verbale dell’assemblea che deve compilato e firmato (ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 

39/1993) dal docente segretario. 
 
 

5. Format B - verbale delle votazioni (condiviso con i genitori, attraverso la presentazione di 

Meet) che deve essere compilato al termine delle operazioni di scrutinio, firmato dal 

presidente, dal segretario e dallo scrutatore del seggio elettorale (ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 

39/1993). 
 
 

Il coordinatore/segretario comunicherà allo staff elettorale (Bove G., Diotto R., Fusco S.), presente in 

assistenza sulla classroom Collegio Docenti, il termine delle votazioni ed attenderà le risultanze dello 
spoglio che saranno pubblicate sullo stream della classroom - Allegato 2, assieme al documento che attesta 

i genitori presenti - Allegato 1. 

Il coordinatore/segretario condividerà quindi le risultanze dello spoglio - Allegato 2 - con i genitori 

e procederà alla stesura del format B-verbale delle votazioni, con la proclamazione dei genitori eletti 

rappresentanti. 

La chiusura del seggio avverrà con il completamento di tutte le operazioni su indicate. 

Il coordinatore/segretario dovrà inviare tempestivamente in format pdf all’indirizzo 

ceic8av00r@istruzione.it entrambi i Format A e B, con i relativi allegati All.1 e All.2. 

Al fine di fornire tutte le istruzioni dettagliate e tutti i chiarimenti necessari a garantire la buona riuscita della 

consultazione elettorale, le SS.LL. in indirizzo sono invitate a partecipare alla Riunione on line che si terrà il 

giorno 28.10.2020, alle ore 16.45 sulla Classroom “Collegio Docenti”. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa IONE RENGA 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3  comma 2, del D.L. n. 39 

 

mailto:ceic8av00r@istruzione.it

