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OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 
Classe a.s. 2022/2023. 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 
del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, concernenti le norme sulla elezione dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione n.24462 del 27/09/2022 che sancisce la conclusione delle 
operazioni di voto per le elezioni degli organi collegiali di durata annuale entro il 31 ottobre 2022; 

VISTO il Piano delle Attività Funzionali a.s. 2022/2023 approvato dal Collegio dei Docenti di questa 
Istituzione nella seduta del 09/09/2022; 

      INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 
classe, per l’anno scolastico 2022/2023 nei giorni 11 e 12 ottobre 2022; 

      CONVOCA 

le assemblee con i genitori degli alunni, presiedute dal docente responsabile di plesso per la scuola 
dell’Infanzia, dai coordinatori di interclasse per la scuola Primaria e dai coordinatori di classe per la scuola 
Secondaria di 1° grado. 

Le assemblee si svolgeranno in presenza presso le sedi dei plessi di appartenenza, secondo il seguente 
calendario ed orario: 

- scuola Primaria: tutte le classi, comprese le classi ubicate in via Campo di carne, martedì 11 ottobre 
2022, dalle ore 15:00 alle ore 15:30 nel plesso di via Tanaro; 

- scuola Infanzia: mercoledì 12 ottobre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 15:30, nel plesso di via Campo 
di Carne; 

-  scuola Secondaria di primo grado: mercoledì 12 ottobre 2022, dalle ore 15:30 alle ore 16:00, nel 
plesso di via Campo di Carne. 

mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@pec.istruzione.it


La relazione introduttiva tenuta dai docenti che presiedono l’assemblea verterà sui seguenti punti: 

- linee fondamentali della progettazione didattico-educativa annuale; 

- ricognizione dei bisogni della classe da parte dei genitori e dei docenti; 

- illustrazione del funzionamento dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe (funzioni, 
composizione, durata). 

 

   Costituzione del seggio e modalità di votazione: 

1. tutti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale sono elettori ed eleggibili; 

2. si possono esprimere n. 1 preferenza, per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria; n.4 preferenze 
per la scuola Secondaria di 1° grado; 

3. il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 

4. non è ammesso il voto per delega; 

5. i genitori che hanno più figli votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di intersezione. 
interclasse e classe. 

La presenza degli alunni non è prevista né consentita. 

Ciascun elettore dovrà mantenere la distanza di almeno un metro da altri elettori e dai componenti del 
seggio. 

L’elettore potrà portare con sé una penna non cancellabile e nera per l’espressione del voto. 

Ciascun elettore deve essere munito di documento di riconoscimento, inoltre ciascun elettore dovrà 
procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico; prima di ricevere la scheda, dovrà igienizzarsi 
di nuovo; completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione prima di lasciare il seggio. 

Al termine delle assemblee, dalle ore 15:30, in ognuna delle due giornate, sarà costituito presso ogni plesso 
un solo seggio formato da n. 3 genitori: un presidente e due scrutatori, indicati dall’assemblea. Ad essi sarà 
consegnato dal docente responsabile di plesso il materiale occorrente per l’espletamento delle operazioni 
di voto, che si concluderanno alle ore 17.00. 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si precisa che sono: 

- nulle le schede indecifrabili e/o contenenti nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; 

- considerate schede bianche quelle che non contenenti alcun elettore. 

- Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione, si 
procede per sorteggio. 

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno riportate 

nel verbale. 

Al termine delle votazioni, i componenti del seggio procederanno allo spoglio e alla compilazione dei verbali 
e alla proclamazione degli eletti. 



Tutta la documentazione, sigillata e siglata dai componenti del seggio elettorale, sarà consegnata al 
docente responsabile di plesso, che avrà cura di custodirla in un luogo sicuro dell’edificio al fine di 
consegnarla presso gli uffici di segreteria il giorno successivo alle operazioni di voto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Ardea, 08/10/2022      La Dirigente scolastica 

        Dott.ssa Fulvia Schiavetta  

     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


