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CIRCOLARE N. 46 

 

OGGETTO: Elezioni componente genitori Consigli di classe, Consigli di interclasse, Consigli di 

intersezione a.s. 2022/2023. 

 

Si comunica che sono convocate presso le varie sedi dell'Istituto, le assemblee di classe dei genitori 

per procedere all'elezione della stessa componente in seno ai Consigli di Classe, Interclasse e 

Intersezione: 
 

 GIOVEDI’ 20 ottobre - Scuola dell’Infanzia  

 VENERDI’ 21 ottobre - Scuola Primaria 

 MARTEDI’ 25 ottobre - Scuola Secondaria di primo grado 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI.  

I Genitori si riuniranno nella classe di appartenenza dei loro figli.  

  Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 avranno luogo le Assemblee dei genitori, presiedute da docenti 

delegati dal Dirigente Scolastico. 

Alle ore 17.00 si insedieranno i seggi elettorali per le operazioni di voto che dureranno fino 

alle ore19.00, al termine delle quali si procederà con lo scrutinio e la proclamazione degli 

eletti con redazione degli appositi verbali. 

Per la Scuola Secondaria di primo grado le elezioni si svolgeranno presso la sede centrale di 
Via Figurella. 

 

All’assemblea prenderanno parte i coordinatori di classe che avranno il compito di illustrare le linee 
fondamentali della progettazione educativo - didattica a.s. 2022/23. Nella stessa riunione si dovrà 
provvedere alla indicazione dei nominativi di genitori disponibili a svolgere la funzione di 
rappresentante. 
Si rammenta che tutti i genitori di ogni singola classe hanno diritto all’elettorato attivo e passivo 
senza necessità di presentazione di lista; 



dovranno essere eletti n°1 rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia, n°1 
rappresentante per ogni classe discuola primaria, n°4 rappresentanti per ogni classe della scuola 
secondaria di 1°grado; sulle schede elettorali potranno essere espresse n°2 preferenze per la 
scuola secondaria e n° 1 sola preferenza per le scuole primarie e dell’infanzia.  
Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori, designati 
dall’assemblea.  
 
A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

 la lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; 

 le schede per le votazioni;  

 una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto; 

 una busta in cui inserire le schede votate. 

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di 

identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. 

Si fa presente quanto segue: 

 hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno; 

 il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 

 non è ammesso il voto per delega 

 le operazioni di voto si svolgeranno secondo gli orari suindicati.  

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo 

spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori 

riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, consegnerà tutto il materiale al collaboratore scolastico 
che lo depositerà in Segreteria. 
Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 

dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe. 
 

IlDirigenteScolastico 

Avv.SimonaSapone
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