
Si comunica che le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola, di durata annuale 

(Rappresentanti Genitori nei Consigli di classe) sono fissate nei seguenti giorni:  

12 ottobre 2020 – lunedì - scuola dell’infanzia di Torrita di Siena e Montefollonico (seggio unico 

presso la suola dell’infanzia di Torrita)  orario 17:00 – 19:00 

13 ottobre 2020 – martedì - scuola dell’infanzia di Trequanda e Petroio, scuola primaria e 

secondaria di primo grado di Trequanda (Seggio unico presso la scuola secondaria di Trequanda), 

scuola secondaria di primo grado di Torrita (Seggio unico presso la scuola secondaria di Torrita in 

via Roma, 2)  orario 16:45 – 18:45 

14 ottobre 2020 – mercoledì - scuola primaria di Torrita di Siena (Seggio unico presso la scuola 

primaria di Torrita in Via Francia/Via Mazzini) orario 16:45 – 18:45 

Per l’occasione si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto: 

1. Elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne fa 

legalmente le veci) degli alunni iscritti; 

2. L’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni: 

 non è ammesso il voto per delega 

 i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai 

loro figli 

3. L’espressione del voto da parte dei genitori è regolata come segue: 

 nella scheda si possono indicare un massimo di 1 preferenza nella scuola dell’infanzia e 

primaria, 2 preferenze nella scuola secondaria di primo grado tra i nomi dei genitori 

compresi nell’elenco della propria classe; 

 i rappresentanti da eleggere sono 1 per ogni classe della scuola dell’infanzia e 

primaria,  4 per ogni classe della scuola secondaria. 

 

Questi gli orari delle assemblee informative che precederanno l’insediamento dei seggi: 

scuola giorno orario 

Infanzia di Torrita lunedì 12 ottobre 16:30 – 17:00 

Infanzia di Montefollonico lunedì 12 ottobre 15:00 – 15:30 

Infanzia di Trequanda martedì 13 ottobre 16:00 – 16:30 

Infanzia di Petroio martedì 13 ottobre 15:30 – 16:00 

Primaria di Trequanda martedì 13 ottobre 15:30 – 16:00 

Secondaria di Trequanda martedì 13 ottobre 15:00 – 15:30 

Secondaria di Torrita martedì 13 ottobre  16:00 – 16:30 

Primaria di Torrita mercoledì 14 ottobre 15:00 – 15:30 

 

Il link per partecipare all’assemblea a distanza sarà inserito sul registro elettronico a cura di uno dei 

docenti della classe/sezione. 

 


