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Circolare n. 21                                                                                                           Mascalucia 12/10/2022 

                                                                                                                                 Ai genitori  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al personale ATA  

All’albo dell’Istituto  

Al sito web della scuola 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di 
Interclasse e d’Intersezione - A.S.2022/2023 

 Si comunica ai soggetti in indirizzo che le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe, di Interclasse e d’Intersezione - A.S. 2022/2023 si 
svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 27 Ottobre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:00 Assemblea con o.d.g.  

1. Patto di corresponsabilità  
2. Regolamento di istituto 
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3. Ptof 

 Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 elezioni: 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli d’intersezione per la scuola 
dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola sec. di I grado 

Il Consiglio d’Intersezione/Interclasse/ classe:  

1. è composto da tutti i docenti che operano nella scuola e da tanti rappresentanti 
dei genitori quante sono le sezioni o le classi (un genitore per ogni sezione/classe; 
4 per la secondaria di I grado);  

2. in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari si riunisce 
con la sola presenza dei docenti;  

3. è presieduto, su delega del Dirigente Scolastico, dal docente collaboratore / 
coordinatore e si riunisce in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni; 

 4. ha il compito di formulare proposte riguardo all’azione educativa e didattica e 
ad iniziative di sperimentazione, di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 
docenti e genitori degli alunni. 

 

Modalità di svolgimento delle elezioni Scuola dell’Infanzia 

 Il momento dell’elezione sarà preceduto da un’Assemblea dei genitori, ai sensi 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 98 del 7.4.1992, n.267 del 4.8.1995, n.293 del 
24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998, alla presenza degli insegnanti di sezione con i 
quali ci sarà l’opportunità di approfondire le funzioni proprie del rappresentante 
da eleggere e le problematiche generali e specifiche legate al processo 
d’insegnamento-apprendimento.  

Le Assemblee si svolgeranno il giorno 27 ottobre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 
17:00, in presenza e nel rispetto delle normative vigenti. 

 Le Assemblee esprimeranno i componenti del seggio (tre genitori) per ciascun 
seggio e si aprirà la fase di votazione e spoglio che seguirà queste procedure: - Il 
Responsabile di plesso consegnerà ai componenti di seggio le schede, i verbali ed 
elenchi dei genitori, predisposti dalla segreteria didattica -. Al termine delle 
operazioni di scrutinio procederanno alla compilazione del verbale e 



consegneranno tutto il materiale ai Responsabili di plesso che lo consegneranno 
all’ufficio didattica della segreteria. La proclamazione degli eletti avverrà a cura 
del dirigente scolastico che provvederà a darne diffusione e comunicazione agli 
interessati. 

  

Modalità di svolgimento delle elezioni Scuola Primaria 

Il momento dell’elezione sarà preceduto da un’Assemblea dei genitori, ai sensi 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 98 del 7.4.1992, n.267 del 4.8.1995, n.293 del 
24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998, alla presenza degli insegnanti di classe con i 
quali ci sarà l’opportunità di approfondire le funzioni proprie del rappresentante 
da eleggere e le problematiche generali e specifiche legate al processo 
d’insegnamento-apprendimento. Le assemblee si svolgeranno il giorno 27 ottobre 
2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in presenza e nel rispetto delle normative 
vigenti. 

 Le assemblee esprimeranno i componenti del seggio (tre genitori) per ciascun 
seggio. Alle ore 17:00 si aprirà la fase di votazione e spoglio che seguirà queste 
procedure: - il Responsabile di plesso consegnerà ai componenti di seggio le 
schede, i verbali ed elenchi dei genitori, predisposti dalla segreteria didattica –  

Al termine delle operazioni di scrutinio procederanno alla compilazione del 
verbale e consegneranno tutto il materiale al responsabile di plesso che 
provvederà a consegnarlo all’ufficio didattica della segreteria. La proclamazione 
degli eletti avverrà a cura del dirigente scolastico che provvederà a darne 
diffusione e comunicazione agli interessati.  

Modalità di svolgimento delle elezioni Scuola Secondaria di I grado 

 Il momento dell’elezione sarà preceduto da un’Assemblea dei genitori, ai sensi 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 98 del 7.4.1992, n.267 del 4.8.1995, n.293 del 
24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998, alla presenza degli insegnanti di classe con i 
quali ci sarà l’opportunità di approfondire le funzioni proprie del rappresentante 
da eleggere e le problematiche generali e specifiche legate al processo 
d’insegnamento-apprendimento.  
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Le assemblee si svolgeranno giorno 27 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 17:00  e 
saranno guidate dai docenti Coordinatori di classe. Le Assemblee esprimeranno i 
componenti del seggio (tre genitori) per ciascun seggio. Alle ore 17:00 si aprirà la 
fase di votazione e spoglio che seguirà queste procedure: - il Responsabile di 
plesso consegnerà ai componenti di seggio le schede, i verbali ed elenchi dei 
genitori, predisposti dalla segreteria didattica - Al termine delle operazioni di 
scrutinio procederanno alla compilazione del verbale e consegneranno tutto il 
materiale a un responsabile di plesso che provvederà a consegnarlo all’ufficio 
didattica della segreteria. La proclamazione degli eletti avverrà a cura del 
dirigente scolastico che provvederà a darne diffusione e comunicazione agli 
interessati.  

Modalità operative generali  

Il seggio è composto da 3 genitori, di cui 1 (il più anziano) esercita la funzione di 
Presidente di seggio e gli altri 2 scrutatori. Ogni elettore potrà esprimere la 
preferenza sul foglio per la votazione indicando il nominativo del genitore della 
sezione/classe d’appartenenza che intende votare: Per la Scuola dell’Infanzia e la 
scuola Primaria si potrà esprimere1 rappresentante (massimo 2 preferenze).  

Per la scuola secondaria di I grado si possono esprimere 4 rappresentanti                 
(massimo 2 preferenze).  

I genitori che hanno figli in classi diverse devono votare in ogni classe frequentata 
dai figli. Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno 
legalmente le veci, alle persone cioè cui a cui siano stati attribuiti poteri tutelari ai 
sensi dell’art. 348 del C.C.  

Si invitano tutti i genitori ad esercitare il diritto di voto e si confida nella consueta 
collaborazione di tutto il personale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Viviana Ardica  

                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)  


