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Ai Sigg.ri docenti  

dell’Infanzia, di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni  

dell’Infanzia di scuola Primaria e secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

 

Ai responsabili di plesso 

 

Alla DSGA 

 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione - 

   Anno Scolastico 2022/2023 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO il D.L.S. del 16/04/94 n. 297 art. 5; 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. nn. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998; 

VISTA la nota MIUR 0024462 del 27/09/2022; 

VISTO il proprio decreto di indizione prot. n. 12520 del 14/10/2022; 

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto delibera n. 13 del giorno 04/10/2022 concernente la data delle 

votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione per la Scuola 

dell’Infanzia, di interclasse per la Scuola Primaria, di classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado per 

l’anno scolastico 2022/2023; 

 

C   O   N    V   O   C   A 

per il giorno 24/10/2021 alle ore 16.15, presso le sedi di appartenenza, l’assemblea dei genitori delle classi 

della Scuola Primaria e per il giorno 26 alle ore 16.15 l’assemblea dei genitori delle sezioni per la Scuola 

dell’Infanzia e per il giorno 26 alle ore 15.00 l’assemblea dei genitori delle classi della Scuola Secondaria di 

Primo Grado, per illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola e per informare sulle modalità di espressione del voto e sulle competenze, funzioni e scopo dell’organo 

da costituire.  





L’assemblea dei genitori sarà presieduta dal coordinatore della classe e/o dal responsabile di plesso a ciò con 

la presente delegato, in occasione dell’incontro verranno presentate le linee fondamentali delle proposte di 

progettazione educativa e didattica per l’anno scolastico 2022/2023 e le indicazioni in tema di assenze, 

saranno favoriti inoltre scambi di idee e verranno discussi eventuali problemi della classe rappresentati dai 

genitori. 

Nelle stesse giornate e rispettivamente giorno 24/10/2022 per la Scuola Primaria e giorno 26/10/2022 per la 

Scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola dell’Infanzia nei plessi di riferimento si procederà 

all’insediamento del seggio elettorale che sarà composto da tre membri (genitori) designati dall’assemblea 

stessa, presidente e 2 scrutatori, di cui uno fungerà da segretario. I seggi saranno unici per tutti i plessi.  

I seggi si insedieranno nelle giornate sopraindicate, alle ore 16.45 per le Scuole Primarie e dell’Infanzia e alle 

ore 15.30 per le Scuole Secondarie di Primo Grado, e porteranno avanti le operazioni di voto per non meno di 

n. 2 (due) ore. 

Tutti i genitori degli alunni sono al tempo stesso candidati ed elettori.  

Nell’aula di convocazione dell’assemblea saranno affissi gli elenchi degli elettori, in ordine alfabetico, 

contraddistinti da un numero arabico, dal cognome, dal nome e dal luogo e data di nascita. 

Ogni elettore di Scuola Primaria e Infanzia può esprimere un solo voto di preferenza sull’apposita scheda che 

sarà consegnata all’atto della votazione, l’elettore di Scuola Secondaria potrà esprimere due voti di 

preferenza. 

Il voto di preferenza potrà essere espresso mediante la apposizione, sulla scheda, del cognome e del nome o 

del corrispondente numero arabico del candidato prescelto. 

Al termine delle operazioni di voto, senza soluzione di continuità, si procederà allo spoglio delle schede. 

Il candidato che riporterà il maggior numero di voti sarà proclamato eletto nel Consiglio di classe, 

interclasse/intersezione per l’anno scolastico 2022/2023. 

A parità di voti, ai fini della proclamazione degli eletti, si procederà per sorteggio. 

Seguirà la verbalizzazione di tutte le operazioni. 

Tutti gli atti saranno custoditi in una busta sigillata e poi verranno consegnati, a cura dei rispettivi presidenti 

di seggio, presso l’ufficio di segreteria   

Il calendario dei lavori sarà il seguente: 

ASSEMBLEA  

ORDINE DI  

SCUOLA 

GIORNO ORARIO LUOGO DELEGATO A  

PRESIEDERE 

Primaria  24/10/2022 16.15/16.45 Sedi di appartenenza Responsabile di plesso  

Secondaria di  

Primo Grado   

26/10/2022 15.00/15.30 Sedi di appartenenza Coordinatore di classe  

Infanzia 26/10/2022 16.15/16.45 Sedi di appartenenza Responsabile di plesso  

 

 

 



La riunione assembleare avrà il seguente o.d.g: 

1. situazione educativo didattica iniziale; 

2. modalità di giustificazione assenze - cfr. circolare n. 13 prot. n. 10929 del 20/09/2022;  

3. costituzione del  seggio elettorale  mediante  designazione  da  parte dell’assemblea di n. 3  membri di 

cui uno  presidente  e 2 scrutatori; 

4. compiti del rappresentante di classe. 

 

ELEZIONI 

ORDINE DI 

SCUOLA 

GIORNO  ORARIO  LUOGO 

Primaria 24/10/2022 16.45/18.45 Sedi di appartenenza 

Secondaria di 

primo grado 

26/10/2022 15.30/17.30 Sedi di appartenenza 

Infanzia 26/10/2022 16.45/18.45 Sedi di appartenenza 

 

Nei plessi scolastici di Scuola Secondaria di Primo Grado il seggio elettorale chiuderà alle ore 17.30; nei 

plessi di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia il seggio elettorale chiuderà alle ore 18.45; seguiranno le 

operazioni di scrutinio dei voti la proclamazione degli eletti e la redazione del relativo verbale che nella stessa 

giornata dovrà essere consegnato in segreteria. 

Il responsabile di plesso dovrà essere presente a scuola in occasione delle elezioni e per tutta la durata delle 

stesse. 

 
 
 
 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Dott.ssa Patrizia ITALIA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


