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CIRCOLARE n° 59 

 

OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione della (Scuola dell’Infanzia) di Interclasse 

(Scuola Primaria), di Classe (Scuola Secondaria di I grado) per l’anno scolastico 2022/23  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.74;  

Vista la O.M. 215 del 15/07/91 e successive modifiche e integrazioni;  

Vista la O.M. n°267 del 4 Agosto 1995: 

 Vista la O.M. n°239 del 24 giugno 1996;  

Vista la O.M. n°277 del 17 Giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vistala Nota USR Calabria Prot. 19777 del 05/10/2022;  

Viste le deliberazioni collegiali;  

DISPONE 

 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente dei genitori all’interno dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione per l’anno scolastico 2022/23 

 

Pertanto, si comunica alle SS.LL. che, conformemente con quanto previsto dall’O.M. 215/91 il calendario di convocazione 

delle S.S. L.L. in indirizzo:  

 SCUOLA INFANZIA 28/10 /2022 dalle ore 14:30 alle 16:30 

  SCUOLA PRIMARIA 28/10 /2022 dalle ore 15:00 alle 17:00 

 SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO 28/10/2022 

 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 le classi prime 

 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 le classi seconde 

 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 le classi terze 

 

MODALITA’ OPERATIVE-Le assemblee, che dureranno il tempo necessario alla discussione, si svolgeranno separatamente 

per ciascuna classe/sezione con la partecipazione di tutti i docenti della classe durante l’insediamento della medesima 

assemblea; successivamente il docente prevalente, ovvero con il numero maggiore di ore, sarà delegato a presiedere 

l’Assemblea, costituendo, successivamente, il seggio elettorale con tre tra i genitori presenti e disponibili a farne parte.  

Si procederà quindi alla votazione tenendo presente quanto segue: 

1. Hanno diritto di voto entrambi i genitori di ogni singolo alunno per ogni figlio iscritto.  

2. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per la Scuola Primaria o per la Scuola dell’Infanzia ed un massimo 

di due per la Scuola Secondaria di I grado.  

3. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e non potranno 

essere interrotte fino al loro completamento.  

4. Ultimate le operazioni di scrutinio il Seggio elettorale procederà alla redazione del verbale che verrà consegnato 

insieme a tutti i materiali inerenti la medesima votazione presso l’ufficio di segreteria all’assistente amministrativa 

Boccuti 

5. Nella data successiva all’elezioni, l’ufficio di segreteria, esperite tutte le procedure di competenza, procederà alla 

pubblicazione del decreto di proclamazione degli eletti nella bacheca del registro elettronico di ciascuna classe 

 

Si ricorda, infine che nel complesso potranno essere eletti:  

 n° 1 Rappresentante “genitori” per consigli di intersezione/interclasse  

 n° 4 Rappresentanti “genitori” per consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado 

 

Fiduciosa nella consueta collaborazione di tutti si augura buon lavoro a tutte le componenti interessate.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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