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Circolare n. 4 
  

Ai Sig. Genitori 
A tutto il personale docente  

Al Personale ATA 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

SEDE 
 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEI CONSIGLI DI 

CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE A.S. 2022/23 

 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 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, recanti disposizioni in 

materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi 

collegiali della scuola;  

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

 

Sono convocate le Assemblee di classe per eleggere i rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione secondo il seguente calendario: 

 
Scuola Infanzia 
Lunedì 24 Ottobre 
14:30-15:00 Assemblea Tecnica 
15:00-17:00 Operazioni di voto 
 
Scuola Primaria 
Mercoledì 26 Ottobre 
14:30-15:00 Assemblea Tecnica 
15:00-17:00 Operazioni di voto 
 
Scuola secondaria di Primo Grado 
Martedì 25 Ottobre 

Ø Ore 14:30-15:00 Assemblea Classi Prime ore 15:00 – 17:00 apertura del seggio e votazione; 
Ø Ore 15:00-15:30 Assemblea Classi Seconde ore 15:30 – 17:30 apertura del seggio e votazione;  
Ø Ore 15:30-16:00 Assemblea Classi Terze ore 16:00 – 18:00 apertura del seggio e votazione;  

 



Le assemblee saranno presiedute dai docenti Coordinatori che saranno a disposizione dei Genitori per 

affrontare con loro argomenti e problematiche di interesse comune. 

Successivamente si procederà alle votazioni che dovranno concludersi entro l’orario indicato con 

l’elezione: 

• Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 

sezione;  

• Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe;  

• Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna 

classe.  

I seggi elettorali per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria saranno allestiti nella sede della scuola 

primaria in via Maria Zita; 

I seggi della scuola secondaria di I grado saranno allestiti presso la sede centrale in Via Nazionale. 

 

Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni  

I genitori degli alunni partecipano all’elezione:  

- di 1 rappresentante, per ogni sezione nel consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia;  

- di 1 rappresentante per ogni classe nel consiglio di interclasse della scuola primaria;  

- di 4 rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado.  

Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. Nell’ipotesi in 

cui due o più genitori, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo 

stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

 

Composizione e nomina dei seggi elettorali  

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, 

che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella 

sede. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.  

 

Modalità delle votazioni  

Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi e sono tenuti ad esibire un documento 

valido per il loro riconoscimento. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere 

effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, 

conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, 

sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.  

 

Preferenze esprimibili  

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a 

uno. Sara dunque possibile esprimere:  



- 1 sola preferenza per i genitori nella scuola dell’infanzia;  

- 1 sola preferenza per i genitori nella scuola primaria;  

- fino a 2 preferenze nella scuola secondaria di primo grado.  

Al termine delle operazioni di voto ci sarà la chiusura dei seggi, lo scrutinio dei voti e la 

proclamazione degli eletti. Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. Nell'ipotesi in cui due o 

più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di intersezione, interclasse, classe, lo stesso 

numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi saranno 

consegnati in segreteria.  

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti. 

I signori Coordinatori sono pregati di avvisare le famiglie e sensibilizzare alunni e genitori in modo da 

ottenere la massima partecipazione. 

La Scuola ha bisogno di interlocutori forti e consapevoli per instaurare un vero rapporto costruttivo. 

Auguro un buon lavoro ai futuri Rappresentanti che ringrazio sin d’ora. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Eburnea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993) 

 

 

 


