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C.F.93105100874 

 
 
 
 

Circolare n. 55 
 

 
 

 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI DI   
INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE, DI CLASSE.
 
 

 
VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 
277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 24462 del 27 settembre 2022 riguardante le elezioni degli 
Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica;
RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni 
degli Organi Collegiali 
 

in presenza  le assemblee dei genitori che si terranno 

 
A seguire la costituzione dei seggi, quindi le operazioni  di voto che, per tutti gli ordini di scuola, si 
svolgeranno secondo la seguente articolazio
 
dalle ore 16,30 alle ore 17.30 operazioni di voto;
dalle ore 17.30 alle ore 18.00: scrutinio ad opera del seggio elettorale.
 
La sede delle elezioni sarà per ognuno presso il plesso e la classe di appartenenza dei figli.
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 Al Personale dell’Istituto
Ai genitori degli alunni

INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI DI   
INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE, DI CLASSE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 
la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
ll'Istruzione prot. 24462 del 27 settembre 2022 riguardante le elezioni degli 

Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica; 
di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni 

CONVOCA 
 

le assemblee dei genitori che si terranno in data 13/10/2022 dalle ore 16.00 alle ore 16.30.
 

A seguire la costituzione dei seggi, quindi le operazioni  di voto che, per tutti gli ordini di scuola, si 
svolgeranno secondo la seguente articolazione: 

dalle ore 16,30 alle ore 17.30 operazioni di voto; 
dalle ore 17.30 alle ore 18.00: scrutinio ad opera del seggio elettorale. 

La sede delle elezioni sarà per ognuno presso il plesso e la classe di appartenenza dei figli.

                                      

Al Personale dell’Istituto 
Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 

INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI DI   

la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 

ll'Istruzione prot. 24462 del 27 settembre 2022 riguardante le elezioni degli 

di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30. 

A seguire la costituzione dei seggi, quindi le operazioni  di voto che, per tutti gli ordini di scuola, si 

La sede delle elezioni sarà per ognuno presso il plesso e la classe di appartenenza dei figli. 



 
Si ricorda che: 
Scuola dell’Infanzia:    del Consiglio di intersezione fa parte un rappresentante dei genitori; 
Scuola Primaria:    del Consiglio di interclasse fa parte un rappresentante dei genitori; 
Scuola Sec. di 1° grado:   del Consiglio di classe fanno parte fino a quattro rappresentanti dei genitori. 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

• Le assemblee sono distinte per classe/sezione; 
• I docenti delegati (2 docenti per classe preferibilmente coordinatori e segretari) dal Dirigente 

Scolastico illustrano le funzioni dei genitori eletti nei consigli di classe nonché le modalità di 
svolgimento delle elezioni; 

• Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e 
due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. 

• Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio 
elettorale; 

• Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni classe/sezione, si procede ad un 
seggio unico per corso o in caso di ulteriore impossibilità, il responsabile del plesso provvederà a 
costituire un seggio unico, composto secondo le modalità di seguito illustrate; 

• Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 
successiva proclamazione degli eletti nella persona che avrà riportato il maggior numero di 
preferenze; 

• Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 
• L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci; 
• Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità; 
• Si potranno esprimere due voti di preferenza nella Scuola Primaria - Secondaria di 1^ grado e un 

voto di preferenza nella Scuola dell’Infanzia; 
• I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli 

di classe. 
 

 
Motta Sant’Anastasia, 03/10/2022  
 
 

Il Dirigente scolastico 
 Prof. Giancarlo Garozzo 

  Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


