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AI  DOCENTI  

AI GENITORI  

A TUTTO il PERSONALE  

All’albo  - Al sito  
 
 
 

Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe a.s. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 5 del D.L .vo n. 297 del 16/4/1994;  

Vista l’O.M. n.215 del 15/7/1991 -modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 04/08/1995, 

n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 -concernente le elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

Circolo e di Istituto;  

Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGOSV. 24462-del 27/09/2022 avente come oggetto: Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023; 

 
Vista la delibera n.18 del Collegio dei Docenti del 09/09/2022 di approvazione del Piano delle attività 

funzionali che prevede per il mese di ottobre le seguenti attività: 

Venerdì 28 ottobre elezioni rappresentanti di classe della durata di due ore sia per la Scuola dell’Infanzia 

sia per la  Scuola primaria; 
 

            INDICE 
 

Le elezioni degli OO.CC. di durata annuale, che avranno luogo Venerdì 28 ottobre 2022 preso i plessi di 

appartenenza. 

Modalità di svolgimento delle operazioni: 

1. Assemblea dei genitori: dalle ore 16:30 alle ore 17:00 
 

Il giorno 28/10/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17.00 i genitori degli alunni di ciascuna 

classe/ sezione sono convocati in assemblea, che sarà presieduta dal docente coordinatore, 

coadiuvato dagli altri docenti della classe/sezione, nell’aula della propria classe/sezione all’ orario 

sopra indicato. Durante l’assemblea il Presidente, dopo aver riferito circa le linee fondamentali 

del programma didattico-educativo   annuale,  illustrerà   le   competenze   dei   Consigli   di   

classe,   interclasse, intersezione, informerà sulle modalità di espressione del voto e inviterà i 

genitori a costituire il seggio elettorale (un presidente e due scrutatori) . 
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2. Costituzione dei seggi ed elezione dei rappresentanti genitori nei C.d.C.: dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00 

Conclusa l’assemblea, si dovrà costituire il seggio elettorale per facilitare e rendere rapide le 

operazioni di voto, scrutinio e proclamazione dei genitori eletti. 

Per costituire un seggio sono necessari tre genitori: un presidente, un segretario ed uno scrutatore. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo sarà consentito riunire 

in un unico seggio gli elettori di più classi/sezioni. 

A ciascun presidente sarà consegnato il materiale necessario: verbali delle operazioni, schede 

elettorali, elenco dei genitori suddiviso per classi e fogli bianchi da allegare ai verbali per lo spoglio 

delle schede. 

Ad ogni genitore sarà consegnata una scheda su cui esprimerà al massimo una preferenza. 

I genitori che hanno figli frequentanti classi/sezioni diverse dovranno votare (recandosi in aule 

diverse) per tanti Consigli di classe quante sono le classi frequentate dai figli. 
 

I Docenti Coordinatori sono pregati di: 
 

- curare che vengano predisposti per la data e l’ora prevista i materiali necessari alle operazioni di 

voto nelle sezioni/classi, predisporre in ogni classe scatole/urne, una copia degli elenchi dei 

genitori da mettere a disposizione dei votanti, almeno due banchi appartati ove sia possibile 

l’espressione segreta del voto, il necessario numero di schede di votazione; 

-   Segnalare all’Ufficio ogni eventuale problema o difficoltà incontrata; 

- Consegnare ai Responsabili di Plesso i verbali delle assemblee, schede ed esito dello spoglio il 

giorno stesso. 

 
E’ necessario sapere che: 

 
* in ogni classe/sezione può essere eletto un solo genitore; 

*   tutti  i  genitori  hanno  diritto  all’elettorato  attivo  e  passivo e,  quindi, ciascun  genitore  è 

potenzialmente candidato; 

* ogni genitore votante può esprimere una sola preferenza. 

*  alle ore 19.00 le operazioni di voto saranno concluse e in ogni seggio si procederà allo 

spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali. 

 
Ricordato che il livello di partecipazione dei genitori agli OO.CC. è uno degli indicatori di rilievo 

della capacità della scuola di coinvolgere le famiglie nell’azione educativa, si invitano i docenti a 

curare, con particolare attenzione, in primis mediante avviso scritto e poi anche con modalità 

informali, che i genitori abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell’assemblea e 

siano consapevoli che un’ampia partecipazione all’assemblea ed alle successive votazioni 

concorreranno al  miglioramento del servizio scolastico. 

 
 

Compiti dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 
 

Il Consiglio agevola ed estende i rapporti tra genitori e docenti. Formula proposte ed esprime pareri in  ordine 

all’azione didattica ed educativa (attività parascolastiche e di recupero, scelta dei libri di testo, visite di 

istruzione, sussidi didattici, ecc..). Individua difficoltà e problemi di vario genere. Con la sola        presenza dei 

docenti si occupa di programmazione didattica educativa e di valutazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
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