
 Ai Genitori
Al Personale docente

    Al DSGA ed al personale ATA 
                                                                                                        Al Sito web/Avvisi/Consigli/Albo on line        

Agli Atti

OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori Consigli di Classe, Interclasse,
Sezione e Intersezione. A.S. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli Organi
Collegiali della Scuola Materna, secondaria ed artistica;
VISTA la legge n.1 del 14/01/75 contenente modifiche al D.P.R. 31/05/74 N.416;
VISTI gli art. 30 e seg.ti del D. Lgs. 297 del 16/04/1994;
VISTO il D.P.R. 235/2007 e successiva nota del Dipartimento dell’Istruzione Direzione Generale per
lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del 31 luglio 2020;
CONSIDERATO che le procedure per le elezioni seguiranno quanto previsto dall’O.M. n. 215/1991
e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 21 e 22 del titolo II per la procedura semplificata e il titolo III per
la procedura ordinaria;
VISTA la nota M I, Registro Ufficiale.U 24462 del 27 settembre 2022, recante indicazioni circa le
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2022-2023;
VISTA la nota dell’USR per la Calabria, prot. n. 19777 del 05-10-2022 recante ad oggetto: Elezioni
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2022/2023;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 29/09/20222;
TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei docenti n. 22 del 13/09/2022;   

DECRETA

l’indizione  delle  elezioni  per  il  rinnovo  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  consigli  di  classe,
interclasse, sezione e intersezione per l’a.s. 2022/2023, in presenza, per il giorno  mercoledì 26
ottobre 2022 secondo il seguente calendario:
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SCUOLA INFANZIA

PLESSO DATA ORARIO SEDE
TORANO CENTRO 26/10/022 ASSEMBLEA 

Dalle 16:30 alle 17:00
PLESSI

SARTANO
TORANO SCALO VOTAZIONE

Dalle 17:00 alle 18:45CERZETO
SANTA MARIA LE GROTTE

SPOGLIO E REDAZIONE
VERBALE

Dalle 18:45 alle 19:00

PRIMARIA

PLESSO DATA ORARIO SEDE
TORANO CENTRO 26/10/022 ASSEMBLEA 

Dalle 17:00 alle 17:30
PLESSI

SARTANO
TORANO SCALO VOTAZIONE

Dalle 17:30 alle 19:15CERZETO
SANTA MARIA LE GROTTE

SPOGLIO E REDAZIONE
VERBALE

Dalle 19:15 alle 19:30
  

SECONDARIA

PLESSO DATA ORARIO SEDE
TORANO CENTRO 26/10/022 ASSEMBLEA 

Dalle 15:00 alle 15:30
PLESSI

SARTANO
CERZETO

VOTAZIONE
Dalle 15:30 alle 17:15

SPOGLIO E REDAZIONE
VERBALE

Dalle 17:15 alle 17:30
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L’Assemblea sarà presieduta dai docenti Coordinatori di classe (o da un docente delegato dal
Dirigente Scolastico)  che  illustreranno  le  linee  generali  del  piano  di  lavoro  annuale  e
dell’organizzazione didattico-disciplinare della scuola, le motivazioni e le modalità di votazione
e individueranno i genitori  componenti del seggio. Qualora non vi sia possibilità di costituire un
seggio per classe se ne costituirà uno per Plesso costituito dal Presidente  e da due scrutatori
che  avranno  a  disposizione  gli  elenchi  dei  genitori  votanti   distinti per  grado  e  sezione  di
frequenza del/lla proprio/a figlio/a. Di tutti gli argomenti trattati in assemblea, sarà redatto, a
cura del Coordinatore/docente che presiede, un verbale per ogni classe/sezione. Al termine
dell’assemblea, i genitori saranno invitati  a votare.

Di seguito si richiamano, in sintesi, le modalità di votazione:

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia: si elegge n. 1 rappresentante dei genitori per
ciascuna sezione, ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista
comprendente tutti gli elettori della sezione / intersezione.

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria: si elegge n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna
classe,  ogni  elettore  può  esprimere  una  sola  preferenza  sulla  base  dell'unica  lista
comprendente tutti gli elettori della sezione.

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado: si eleggono n. 4 rappresentanti dei genitori per
ciascuna classe, ogni elettore può esprimere fino a n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista
comprendente tutti gli elettori della classe.

Al termine delle operazioni di voto si procederà:
 alla chiusura dei seggi
 allo scrutinio dei voti
 alla proclamazione degli eletti

Concluse le operazioni  di  cui  sopra sarà redatto  apposito verbale,  utilizzando il  modello reso
disponibile dalla scuola.
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  busta chiusa in segreteria,  dal  docente referente di  Plesso o  dal
collaboratore scolastico delegato.
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Si consiglia, preliminarmente, al personale docente, ausiliario ed ai genitori elettori di attenersi
alle misure generali  di prevenzione e sicurezza anti Covid-19 ed in particolare si invitano tutti i
partecipanti ad indossare la mascherina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Marino
                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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