ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI - C.F. 80009930662 C.M. AQIC823003 - AOO_AQIC823003 - ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI

Prot. 0006340/U del 22/10/2020 11:32:39II.2 - Consiglio di classe e di interclasse

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
NAVELLI
P.zza San Pelino snc - 67020 NAVELLI (AQ)
Tel. 0862/959464 - 0862/959125
e-mail istituzionale AQIC823003@istruzione.it - p.e.c. AQIC823003@pec.istruzione.it
Codice Fiscale N. 80009930662

Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Scuole dell’Infanzia
Loro sedi
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Al sito dell’IC NAVELLI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione .- a.s. 2020/2021, comunicazione
ubicazione seggi (Scuole dell’Infanzia)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
CONSIDERATA

la O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.L. n. 297 del 16.04.1997;
la Circ. MIUR n. 17681 del 02/10/2019;
il Decreto di indizione Elezioni OO.CC. a.s. 2020/21 Prot. 5998 del 7/10/2020;
la necessità di ridurre ulteriormente il rischio di contagio da coronavirus SARSCOV2, data la recrudescenza dell’epidemia,
COMUNICA

che i locali individuati come sede di seggio per lo svolgimento delle Elezioni dei Rappresentanti dei
Genitori nei Consigli di Intersezione a.s. 2020/21 sono i seguenti:

Scuola dell’Infanzia di Barisciano
Scuola dell’Infanzia di Capestrano
Scuola dell’Infanzia di Navelli

Scuola dell’Infanzia di Poggio Picenze
Scuola dell’Infanzia di San Pio Delle Camere

Atrio del vecchio edificio scolastico utilizzato
fino al 03/06/2009, sito a Barisciano in Piazza
del Mercato
Sala Conferenze del Castello Piccolomini di
Capestrano, sito in Piazza del Mercato
Spazio esterno della Scuola dell’Infanzia di
Navelli, via San Girolamo, sotto il porticato
posto al lato del giardino
Palestra comunale di Poggio Picenze ubicata
in via Benedetto Croce, nei pressi del campo
sportivo comunale
Palestra sita nell’edificio della scuola
primaria e secondaria di San Pio delle Camere
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Le elezioni si terranno presso i suddetti locali il giorno Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 17,00
alle ore 18,30.
Alle ore 18,30 a chiusura delle votazioni, si procederà allo spoglio delle schede votate ed alla
proclamazione degli eletti.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si andrà avanti, ai fini della
proclamazione, per sorteggio. Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in
numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio
di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna
elettorale.
Restano ovviamente confermate tutte le misure di sicurezza e prevenzione da adottare per
l’allestimento e per l’accesso ai seggi comunicate con la Circolare Prot. 6066 del 12/10/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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