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CIRCOLARE N. 28 

  

OGGETTO: Elezione genitori rappresentanti di classe/interclasse/intersezione - A.S.  

2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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  

 

DECRETA  

  

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il 

rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

classe e precisamente:  

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

ciascuna sezione;  

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 

classe;  

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

ciascuna classe. 

 

 

 

 





 Le elezioni di cui sopra si svolgeranno  con le seguenti modalità:   

 

LUNEDI 24 OTTOBRE 2022  

SCUOLA PRIMARIA  

 

 Le operazioni si svolgeranno presso la sede di via Dante 40.  

  

 ASSEMBLEA GENITORI dalle ore 17:00 alle ore 17:30.  

 OPERAZIONI Dl VOTO dalle ore 17:30 alle ore 19:00.  

  

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. Ogni 

elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti 

gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e 

scrutinio delle schede votate.  

  

L'ultima fase sarà quella della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura 

in busta di tutte le schede e allegati. Il docente referente avrà cura di ritirare di 

consegnare i verbali di avvenuta votazione e il materiale elettorale presso la segreteria 

della scuola.  

 

MARTEDI 25 OTTOBRE 2022 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

  

Le operazioni si svolgeranno presso la sede di via D’Annunzio.  

  

 ASSEMBLEA GENITORI dalle ore 17:00 alle ore 17:30.  

 OPERAZIONI Dl VOTO dalle ore 17:30 alle ore 19:00.  

  

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione.  

  

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente 

tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e lo 

scrutinio delle schede votate.  

  

L'ultima fase sarà quella della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura 

in busta di tutte le schede e allegati.  

  

Il docente referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il 

materiale elettorale presso la segreteria della scuola.  

MARTEDI 25 OTTOBRE 2022 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

  

Le operazioni si svolgeranno presso la sede di via Dante 100.  

  

 ASSEMBLEA GENITORI dalle ore 16:30 alle ore 17:00.  



 OPERAZIONI Dl VOTO dalle ore 17:00 alle ore 19:00.  

  

La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni 

classe.  

Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente 

tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e 

scrutinio delle schede votate.  

L'ultima fase sarà quella della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura 

in busta di tutte le schede e allegati. Il docente referente avrà cura di ritirare di 

consegnare i verbali di avvenuta votazione e il materiale elettorale presso la segreteria 

della scuola.  

Al termine delle operazioni di voto ci sarà   

• la chiusura dei seggi   

• scrutinio dei voti   

• 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.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Ing. Michele Di Tommaso  
  Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e normativa connessa  
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