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Špeter/San Pietro al Natisone, 12.10.2017 

Prot. 4100 
Okr./Circ.12          

Staršem otrok v vrtcu 
Ai genitori dei bambini della scuola dell'infanzia 
 

 
Predmet: volitve predstavnikov staršev v medoddelčne svete  
Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione  
 
Obveščamo, da bodo volitve predstavnikov staršev v medoddelčne svete v sredo, 18. oktobra 2017 na 
sedežu v Špetru. Volilni sedež bo odprt od 18 do 20. 
Ob 17.30 bo splošni sestanek za vse oddelke (Špeter in Sovodnje), na katerem bodo učiteljice predstavile 
okvirni program dejavnosti ter posredovale informacije o volitvah in pristojnostih predstavnikov. 
Zatem bodo potekale volitve, ki jim bo sledilo štetje glasov. Volilni sedež sestavljajo 3 starši (predsednik in 
dva skrutinatorja).  
Starši, ki imajo otroke v več oddelkih, volijo v vsakem oddelku, ki ga obiskuje eden od otrok. 
Vsak volilec lahko izrazi eno preferenco. Vsi starši so hkrati volilci in kandidati za izvolitev. 
 
 
Si rende noto che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione avranno luogo 

mercoledì 18 ottobre 2017 nella sede di San Pietro. Il seggio elettorale sarà aperto dalle 18 alle 20. 

Alle ore 17.30 si terrà la riunione generale per tutte le sezioni (di San Pietro e Savogna), nel corso della 

quale le docenti illustreranno il programma di massima delle attività previste e preciseranno le modalità di 

votazione e le funzioni dei rappresentanti eletti. 

Seguiranno le operazioni di voto e successivamente lo scrutinio. La costituzione del seggio è affidata ai 

genitori (un presidente e due scrutatori). 

I genitori che hanno figli in più sezioni votano in ciascuna sezione frequentata dai figli. 

Ogni elettore può esprimere sulla scheda una preferenza. I genitori sono tutti elettori ed eleggibili. 

 

       Ravnateljica – Il Dirigente scolastico 

       dr. Sonja Klanjšček  
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Okr. 12 
 
Ime in priimek učenca/ke – Nome e cognome dell’alunno/a ______________________________________________ 
 
Podpisani potrjujem prejem obvestila o volitvah predstavnikov staršev v medoddelčni svet in splošnem sestanku 
Si dichiara di aver ricevuto la comunicazione sull’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione e 
riunione generale.  
 
 
Datum/Data __________________   Podpis/Firma _______________________________________ 


