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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

OGGETTO: Elezioni rinnovo rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e 

Intersezione - A.s. 2022-2023.  

VISTO IL D.P.R. 416 del 31.05.74  

VISTA L' O.M. n. 215 del 15.07.91  

VISTA la C.M. prot. n. 24462 del 27.09.2022 

SONO INDETTE 

con la procedura esemplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. 215/91 e successive modificazioni 

ed integrazioni  le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Intersezione, Interclasse, 

Classe, per l’anno scolastico 2022/2023 col seguente calendario:  

- mercoledì 19 ottobre  

Consigli di Interclasse Scuole Primarie di Ardenno-Villapinta-Sirta-Cataeggio  

- giovedì 20 ottobre  

Consigli di Classe Scuola Secondaria di I° grado  

- mercoledì 26 ottobre  

Consigli di Intersezione Scuole dell'Infanzia di Ardenno-Villapinta-Buglio-Sirta-Cataeggio 

Le elezioni avranno luogo presso i seggi di classe istituiti nelle rispettive scuole, secondo le 

seguenti modalità e orari.  

ASSEMBLEA DEI GENITORI RIUNITI PER SEZIONE/CLASSI 

 
Scuola Primaria 

 
mercoledì 19 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
 

 
Scuola Secondaria 

 
giovedì 20 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 15.30 
 

 
Scuola Infanzia 
 

 
mercoledì 26 ottobre dalle ore 16.15 alle ore 17.15 
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Nei giorni e nelle ore indicate si terrà l’assemblea preliminare dei genitori degli alunni di ciascuna 

classe o sezione, coordinata dall'insegnante o dagli insegnanti di classe, di cui uno delegato dal 

Dirigente Scolastico a presiederla. Il presidente farà una comunicazione introduttiva, illustrando la 

programmazione educativa e didattica il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento 

d’Istituto, il valore della partecipazione dei genitori alla vita della scuola al fine di operare in sintonia 

educativa, l’importanza degli organi Collegiali (le competenze dei Consigli e i compiti dei 

Rappresentanti) e le modalità di votazione.  

La presenza dei genitori assume pertanto un significato molto importante e la scuola confida in una 

partecipazione attiva da parte di tutti. 

Al termine dell’assemblea il docente inviterà i genitori a scegliere i tre membri del seggio 
elettorale e, infine, lascerà che i genitori medesimi prendano gli opportuni accordi sulle candidature.  
 

 

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 

Scuola Primaria: mercoledì 19 ottobre dalla ore 15.30 alle ore 15.40 

Scuola Secondaria: giovedì 20 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 15.40 

Scuola Infanzia: mercoledì 26 ottobre dalle ore 17.15 alle ore 17.25 

l’Assemblea proseguirà, con la sola componente genitori, al fine di costituire il Seggio elettorale che 

deve essere formato da TRE genitori (art: 32 O.M. 5/10/76), il presidente e due scrutatori (Vice 

Presidente e Segretario).  

Al Presidente del seggio sarà consegnato da parte del docente delegato, il materiale occorrente per 

le votazioni.  

VOTAZIONE  

Scuola Primaria: mercoledì 19 ottobre dalle ore 15.40 alle ore 17.40 

Scuola Secondaria: giovedì 20 ottobre dalle ore 15.40 alle ore 17.40 

Scuola Infanzia: mercoledì 26 ottobre dalle ore 17.25 alle ore 19.25 

Costituitosi il seggio si effettueranno le operazioni di voto aperte a tutti i genitori. Ciascun genitore, 

apposta la firma sull’apposito elenco a fianco del proprio nome, ritira una scheda predisposta e 

vidimata, sulla quale potrà esprimere fino a due preferenze per la Scuola secondaria di 1° grado e 

una preferenza per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  

SCRUTINIO DELLE SCHEDE  

Al termine delle operazioni di voto, si procederà immediatamente allo scrutinio, alla proclamazione 

degli eletti e alla compilazione del verbale. Risultano eletti i genitori che raccolgono il maggior 

numero di suffragi. A parità di voti si effettuerà il sorteggio. Ultimate le operazioni, il Presidente 

riporrà tutto il materiale nelle apposite buste precedentemente ricevute.  

Il materiale elettorale dovrà essere consegnato in segreteria. 
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Si ricorda che:  

∙ i Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe, vengono eletti una volta l’anno;  

∙ tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili e non deve, pertanto, essere presentata alcuna 

lista;  

∙ ciascun elettore è tenuto a esibire un documento valido di riconoscimento ai membri del seggio; 

 ∙ il numero degli eletti sarà:  un rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia, un 

rappresentante per ogni classe di scuola primaria, quattro rappresentanti per ogni classe di scuola 

secondaria  

∙ le preferenze sono espresse segnando Cognome e Nome di un candidato per la scuola dell'infanzia 

e primaria, e sino a due per la scuola secondaria di 1° grado, prescelti dall'elenco della classe del 

proprio figlio;  

∙ l’elettore vota tante volte quante sono i figli che frequentano la scuola, a condizione che 

appartengano a classi diverse; vota una sola volta se i figli sono iscritti alla stessa classe;  

∙ in caso di decadenza di un rappresentante di classe, per perdita dei requisiti o dimissioni, il 

Dirigente nominerà per sostituirlo il primo dei non eletti.  

Sono delegati a presiedere le Assemblee preliminari dei genitori, i docenti coordinatori delle 

rispettive classi o sezioni e, in caso di assenza, il docente designato dal Dirigente Scolastico. 

 

Ardenno, 10 ottobre 2022  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
            Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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