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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG) 

 

C.I. n. 32                                                                                                         Naro, 11/10/2022 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

ALLA BACHECA SCUOLANEXT 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE, INTERCLASSE E DI CLASSE - A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MI Prot. n. 24462 del 27/09/2022, avente per oggetto: Elezioni degli organi collegiali a 

livello di Istituzione Scolastica - anno scolastico 2022/2023: 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/91, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, datate, 

rispettivamente, 04/08/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998; 

VISTI in particolare, gli artt. 20 e 21 del TIT. II della suddetta O.M. 215/91, i quali recano disposizioni circa la 

procedura semplificata da poter adottare per le elezioni di cui in oggetto; 

VISTO  il D. Lgs. n. 297/ 1994; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO      il D.L. n.111 del 06/08/2021 come convertito dalla Legge n.133 del 24/09/2021; 

INDICE 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e di classe, rispettivamente delle 

scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di questo Istituto (Comuni di Naro e Camastra). Tutti i 

docenti devono essere presenti. 

Le elezioni si svolgeranno nei giorni, nelle sedi e con le modalità di seguito elencate: 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

Le Assemblee dei Genitori si terranno in presenza e saranno presiedute dai docenti coordinatori di classe, di 

interclasse, di intersezione appositamente, sin da ora, delegati dal Dirigente Scolastico.  

Durante tali Assemblee si procederà a: 

• presentare della programmazione didattico-educativa riguardante la classe 

• evidenziare la composizione degli organi collegiali e il ruolo dei rappresentanti di classe; 

• illustrare le modalità di svolgimento delle elezioni; 

 

secondo il seguente calendario: 
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MARTEDÌ - 18/10/2022: 

 Scuola Primaria  dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

 

MERCOLEDÌ – 19/10/2022: 

 Scuola dell’Infanzia  dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 Scuola Secondaria di I Grado dalle ore 15.30 alle ore 16,30 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Le operazioni di voto avverranno in presenza nei rispettivi plessi. 

. 

Calendario delle operazioni di voto 

MARTEDI’ 18/10/2022 

Scuola Primaria 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, operazioni di voto; 

 componenti da eleggere: n. l (uno) rappresentante dei genitori, per ciascuna delle classi interessate. Ogni 

elettore può esprimere una sola preferenza; 

 

MERCOLEDI’ 19/10/2022 

Scuola dell’Infanzia 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 operazioni di voto; 

 componenti da eleggere: n. l (uno) rappresentante dei genitori, per ciascuna delle sezioni interessate. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

 

Scuola Secondaria di I Grado: 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.30, operazioni di voto; 

 componenti da eleggere: n. 4 (quattro) rappresentanti dei genitori per ciascuna delle classi interessate. Ogni 

elettore può esprimere due preferenze. 

 

Il seggio elettorale, composto da tre genitori (un Presidente e due Scrutatori). In caso di necessità (scarsa presenza) 

potranno essere accorpati i seggi di due o tre classi. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Tutti i genitori esercitano l’elettorato attivo e passivo e sono, quindi, nello stesso tempo, candidati ed elettori. Non 

si presentano candidature, ma si vota sulla base di un’unica lista, comprendente tutti i genitori della classe/sezione. 

Il riconoscimento si effettua secondo le modalità previste dalla legge. 

Ogni elettore, per votare, riceverà un’apposita scheda, timbrata e firmata dal Presidente del seggio e dagli 

scrutatori. 

Al momento della votazione dovrà essere apposta una firma nell’apposito elenco. 

Il voto è personale, libero e segreto. 

Al termine delle operazioni si procederà allo spoglio delle schede e allo scrutinio dei voti. 

Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. 

A parità di voti si effettuerà il sorteggio. Delle operazioni suddette sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal 

Presidente dell’assemblea e dai componenti del seggio elettorale. 
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Il Dirigente Scolastico chiede ai genitori una massiccia partecipazione vista l’importanza rivestita dai consigli di 

classe nella vita della scuola. Essi costituiscono, infatti, il luogo privilegiato di incontro, di confronto e di 

collaborazione diretta tra tutte le componenti scolastiche (Dirigente, docenti, genitori) per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi individuati. 

La presente circolare sarà recapitata alle famiglie tramite gli allievi. I Docenti della prima ora avranno cura di 

ritirare il cedolino attestante l’avvenuta visione da parte delle famiglie. 

Le assemblee e le votazioni avranno luogo nelle sedi scolastiche frequentate dagli alunni.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessia Guccione 
 Firma sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 


