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Circ. n. 62 
Mira, 13.10.2022 

Ai genitori  
Al personale docente 
Al Sito dell’Istituto                                                  

                    e p.c. Al personale ATA 

Oggetto: ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2022-23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il D.lgs. n.297/1994 
VISTO  l’art. 21 dell’O.M. 215 /1991 e successive OO.MM. n. 267/95, n. 293/96 e n. 277/98; 

VISTA  la Circolare Ministeriale n. 24462 del 27/09/2022, avente per oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica- a. s. 2022/2023”; 

INDICE  

LE ASSEMBLEE DEI GENITORI DI CLASSE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 

INTERCLASSE E INTERSEZIONE CON IL SEGUENTE CALENDARIO: 

 

 MERCOLEDÌ 19-10-2022 per le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie; 

 LUNEDÌ 24-10-2022 per le Scuole Secondarie di I grado “G. Galilei”, “G. Leopardi”; 

 

DELEGA 

I docenti in indirizzo a presiedere l’assemblea dei genitori di classe o di sezione secondo le disposi-zioni che 

di seguito vengono precisate. 

Modalità di svolgimento comuni 

I Consigli di classe- di interclasse - intersezione sono convocate nei giorni sopra indicati presso le scuole di 

appartenenza nei seguenti orari: 

 Scuole Secondarie 16.30 -17.45; 

 Scuole Primarie 17.00-18.00; 

 Scuola dell’Infanzia Peter Pan 16.45-17.45; 
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 Scuola dell’Infanzia Villa Lenzi 16.30-17.30; 
 Scuola dell’Infanzia Loris Malaguzzi 16.00-17.00. 

 

L’Assemblea di classe con il team docenti e genitori serve per spiegare le modalità delle operazioni 

elettorali e per individuare i genitori disponibili a costituire il seggio elettorale. Essa rappresenta anche 

un’utile occasione di incontro fra la scuola e le famiglie. 

Al termine dell’assemblea, avranno inizio le operazioni elettorali, solo con i genitori, che si concluderanno 
improrogabilmente entro le ore 19.00 per tutti i plessi. 
 
Operazioni elettorali: 
 

 il seggio elettorale dovrà avere tre componenti; 
 le elezioni dei rappresentanti dei genitori avranno luogo sulla base di un’unica lista comprendente 

tutti i genitori degli alunni della classe/sezione;  
 i genitori che hanno più figli frequentanti lo stesso plesso possono partecipare 

contemporaneamente a più assemblee (se sono in 2) oppure entrare in momenti diversi in ciascuna 
assemblea. L’orario per le operazioni di voto garantisce il tempo per effettuare le votazioni su più 
classi; 

 per ogni genitore è possibile votare: 

o UN RAPPRESENTANTE per le scuole dell’infanzia e primarie; 

o DUE RAPPRENSENTANTI per le scuole secondarie di I grado. 

 al momento della consegna delle schede il presidente di seggio depennerà sull’elenco relativo il 
nominativo dell’elettore e farà apporre la firma vicino al nome; 

 alle 18.45 a votazione ultimata, si procederà allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti; 
 risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di preferenze; 
 saranno eletti 1 rappresentante per ciascuna sezione / classe della scuola dell’infanzia e primaria e 

4 rappresentanti per ciascuna classe della scuola secondaria di I grado; 

 
Tutte le operazioni saranno riportate e sottoscritte sui verbali che i presidenti di seggio consegneranno ai 
collaboratori scolastici subito dopo la chiusura dei seggi. I collaboratori scolastici avranno cura di riporre la 
documentazione in un armadio chiuso a chiave. I referenti di sede consegneranno il materiale l’indomani 
presso la Segreteria – Ufficio Alunni. 
Ogni classe deve far compilare il verbale di scrutinio del seggio elettorale dal proprio presidente. 
Per semplificare l’organizzazione del lavoro e agevolare le procedure elettorali, possono essere convocate 
assemblee e costituiti seggi comuni per diverse classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado e seggi 
di diverse sezioni per la scuola dell’infanzia.   
Il nominativo dei nuovi rappresentanti dei genitori verrà comunicato il giorno dopo tramite circolare sulla 

bacheca del registro elettronico.  
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I docenti referenti di ogni plesso sono invitati nella segreteria dell’Istituto prima della presa di servizio per 

ritirare le buste con le schede e i verbali di seggio. 

Si raccomanda di rispettare le normative vigenti riguardo le misure e procedure di contenimento SARS-CoV-

2. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Paolo Parolini 
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