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Mira, 16.10.2020 

                                                                                                                  Ai genitori                                                                                                                        
Della scuola dell’Infanzia -Primaria 

 
                                                                            

            

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLI DI  INTERCLASSE-INTERSEZIONE 
     Anno scolastico 2020-21 Delega a presiedere. 

 
Il Dirigente Scolastico CONVOCA L’ASSEMBLEA DEI GENITORI DI CLASSE/ SEZIONE 
 
ELEZIONI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA  
Assemblea GIOVEDI’ 22-10-2020 votazioni il 27-10-2020 
ELEZIONI   CONSIGLI   DI     INTERSEZIONE       DELL’INFANZIA  
Assemblea LUNEDI’   26-10-2020 votazioni il 27-10-2020 
 
 
I Consigli di interclasse- intersezione sono convocati nei giorni sopra indicati utilizzando la piattaforma 
Teams nel seguente orario: 
Scuole Primarie e dell’Infanzia alle ore 17.30 
Dare comunicazione scritta ai genitori. 
 
L’assemblea avrà lo scopo di informare i genitori sul significato delle elezioni e sulle modalità delle 
operazioni elettorali e di individuare i genitori disponibili a costituire il seggio elettorale.  
Essa rappresenta anche un’utile occasione di incontro e confronto fra la scuola e le famiglie per comunicare 
la programmazione dell’a. s. 2020/21 e l’andamento della classe. 
Le operazioni elettorali con orari e sedi sono calendarizzati come da Allegato 1. 
Al momento della votazione sarà consegnata la scheda elettorale su cui ogni genitore può esprimere una 
preferenza.  
 
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
Si chiede di rispettare le seguenti indicazioni:  
 

 Le elezioni dei rappresentanti dei genitori avranno luogo sulla base di un’unica lista comprendente 
tutti i genitori degli alunni; 

 Al momento della consegna delle schede il presidente di seggio depennerà sull’elenco relativo il 
nominativo dell’elettore e farà apporre la firma vicino al nome; 

 I genitori votanti avranno cura di firmare il foglio che registra l’avvenuto voto; 
 Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di preferenze ; 

  

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI NONO”   MIRA  

Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie di I° grado 

Via E. Toti,37- 30034 Mira (Ve)  tel. 041420355 - fax 041.4266114 

e-mail: VEIC868002@istruzione.it  

 posta certificata: VEIC868002@pec.istruzione.it 

Cod. Scuola VEIC868002 
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 Ogni classe deve compilare il verbale del seggio elettorale dal proprio presidente. 
 I genitori entreranno a scuola, senza minori, muniti di mascherina chirurgica, attraverso il cancello 

di ingresso destinato al/la loro figlio/a, evitando assembramenti durante l’entrata, uscita e la 
permanenza nei locali scolastici e rispettando le misure di distanziamento; 

  Verrà misurata ad ognuno di loro la temperatura corporea da un collaboratore scolastico o tramite 
termo-scanner e saranno invitati ad igienizzare le mani; 

 I genitori usciranno da scuola senza soffermarsi nei corridoi, utilizzando il cancello dal quale sono 
entrati;  

 Quando si saranno concluse le operazioni di voto, inizieranno le operazioni di scrutinio da parte del 
seggio elettorale. Per semplificare l’organizzazione del lavoro, per agevolare le procedure elettorali 
e ridurre il personale presente nei plessi, si chiede che vengano costituiti seggi comuni per le 
diverse classi/sezioni al massimo tre componenti per classi/sezioni della stessa fascia oraria ( i 
presidenti di ogni classe che in caso fungeranno da scrutatori).  Per istituire un unico seggio 
dovranno essere presenti le buste/urne di ogni classe, i verbali di ogni seggio, e gli elenchi dei 
genitori votanti con i fogli firma. Le operazioni di scrutinio, in alcuni plessi, verranno svolte in 
un’aula adiacente, in questo modo si darà l’opportunità ai genitori delle altri classi di continuare le 
operazioni di voto e anche ai collaboratori scolastici di effettuare la pulizia delle aule utilizzate 
durante la votazione; 

 Al termine di tutte le operazioni, i genitori presidenti di seggio consegneranno il materiale in una 
busta chiusa con i voti, verbali e fogli firme ad un collaboratore scolastico che avrà cura di metterlo 
in un armadio blindato e che l’indomani verrà riconsegnato ai referenti di sede. Tutta la 
documentazione dovrà pervenire in segreteria Ufficio Alunni entro le ore 10.00 del giorno dopo.  

 
               Si ringrazia per la collaborazione e si chiede il rispetto di queste indicazioni. 
 

 
  
 
                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                              Dott.ssa  Alessandra Lorini 
                                                                                                                                           (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1 
 
Scuola dell’Infanzia Plesso Villa Lenzi 27.10.2020 
 

SEZIONE ORARIO DI 
VOTAZIONE  

LUOGO DI VOTAZIONE LUOGO DI SCRUTINIO 
Aula adiacente 

Sezione A-B-C-D 16.30- 17.00 mensa dalle 17.00 alle 17.30 

Sezione E-F-G-H 17.00- 17.30 mensa dalle 17.30 alle 18.00 

 
 
Scuola dell’Infanzia Plesso Peter Pan 27.10.2020 
 

SEZIONE ORARIO DI VOTAZIONE  LUOGO DI VOTAZIONE LUOGO DI SCRUTINIO 
Mensa piccola  

Sezione A-B 16.45- 17.15 Mensa grande dalle 17.15 alle 17.45 

Sezione C-D 17.15-17.45 Mensa grande dalle 17.45 alle 18.15 

 
Scuola dell’Infanzia Plesso Loris Malaguzzi 27.10.2020 
 

SEZIONE ORARIO DI VOTAZIONE  LUOGO DI VOTAZIONE LUOGO DI SCRUTINIO  
dalle 17.15 alle 17.45 

Sezione A 16.45- 17.15 Palestra Nievo  Palestra Nievo  

 
 
Scuola Primaria Foscolo  27.10.2020 
 

classi ORARIO DI 
VOTAZIONE  

LUOGO DI VOTAZIONE LUOGO DI SCRUTINIO  
Mensa piccola 

Classi IA  16.30- 17.00 Mensa piccola   
dalle 17.00 alle 17.30 Classi IB-ID-IIA-

IIB 
16.30-17.00 Mensa grande 

Classi IID- IIIA-
IIIB-IIID 

17.00- 17.30 Mensa grande  dalle 17.30 alle 18.00 

Classi IIIC 17.00-17.30 Mensa piccola 

Classi IVB-IVD-
IVA 

17.30- 18.00 Mensa grande 18.00-18.30 

Classi VA-VB-
VC-VD 

16.30- 17.00  
Aula Magna  SS1 Leopardi dalle 17.00 alle 17.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Primaria Leopardi 27.10.2020 
 

classi ORARIO DI 
VOTAZIONE  

LUOGO DI VOTAZIONE LUOGO DI SCRUTINIO 
palestra 

Classi I A- IB- 
IIA  

 
16.45- 17.15 

Mensa   
Dalle 17.15-17.45 

Classi IIB 16.45- 17.15 palestra 

Classi III A-IIIB 
IVA 

17.15-17.45 Mensa  Dalle 17.45-18.15 

Classi IVB 17.15- 17.45 palestra 

Classi VA-VB 17.45-18.15 palestra Dalle 18.15-18.45 

 
Scuola Primaria Nievo  27.10.2020 
 

classi ORARIO DI 
VOTAZIONE  

LUOGO DI VOTAZIONE 
 

LUOGO DI SCRUTINIO  
 

Classi I A- IIA-
IIB 

16.45- 17.15 palestra  
mensa Dalle 17.15-17.45 

Classi IIIA-IIIB 16.45- 17.15 mensa 

Classi  IVA-IVB-
VA-VB 

17.15- 17.45 palestra Palestra Dalle 17.45-18.15 

 
 
                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                              Dott.ssa  Alessandra Lorini 
                                                                                                                                           (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)  

 


