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Circolare N.  18 

 

Sito web d’istituto 

 

 

Oggetto: Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della 

Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme 

sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

VISTA la circolare del MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni 

anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale; 

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

elezioni degli Organi Collegiali 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 

dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado). 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 Le votazioni saranno precedute da un’Assemblea di classe presieduta dal coordinatore e, 

laddove non fosse possibile, da un docente individuato. Durante l’Assemblea il coordinatore 

darà informazioni ai genitori sulle competenze del Consiglio di Classe, sulle funzioni della 

rappresentanza dei genitori nel Consiglio e sulle modalità della votazione. Sarà inoltre 

illustrato il Patto di corresponsabilità dell’anno scolastico 2022/2023. 

 Al termine delle assemblee di classe si procederà all’elezione dei rappresentanti dei genitori.  

 Al momento della votazione dovrà essere costituito il seggio, formato da 3 genitori: un 

presidente, due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. La presenza del presidente  e 

degli scrutatori dovrà essere garantita fino al termine delle operazioni di voto. 

 Il docente coordinatore consegnerà al segretario il modello di verbale e l’elenco degli aventi 

diritto al voto.  
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 Il presidente farà l’appello nominativo e il segretario registrerà i presenti e gli assenti su 

apposito elenco fornito dalla scuola.  

 Tutti i presenti potranno votare. Si può esprimere una sola preferenza all’ infanzia e alla 

primaria, al massimo due preferenze alla secondaria di I grado.  

 Al termine della votazione gli scrutatori faranno il conteggio dei voti. Il presidente 

proclamerà l’eletto o gli eletti. Il segretario redigerà il verbale su apposito modello fornito 

dalla scuola, riportando il numero dei votanti, le preferenze e il nome dei rappresentanti eletti. 

Il numero dei voti validi non può essere superiore al numero dei presenti. Se due o più 

genitori riportano lo stesso numero di voti si dovrà procedere per sorteggio. 

 Il verbale dovrà essere firmato da presidente e segretario e consegnato in segreteria.  

 Il docente coordinatore assisterà i genitori per qualsiasi bisogno fino al termine 

dell’assemblea.  

 Si ricorda che non ci sono liste di candidati e che tutti i genitori sono candidati ed elettori. 

Hanno diritto al voto il padre e la madre dell'alunno/a o chi ne fa legalmente le veci. 

Di seguito si riporta il prospetto con sedi e orari in cui si svolgeranno le elezioni. 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

PLESSO CLASSI DATA ASSEMBLEA VOTAZIONI 

Scuola Primaria 

di Sinopoli 

Plesso Lupoi 

di Sinopoli 

Tutte le 

classi 

Mercoledì 

26/10/2022 
16.00-16.30 16.30-18.30 

Scuola 

dell’Infanzia e 

Scuola secondaria 

di I grado 

Plesso Lupoi 

di Sinopoli 

Tutte le 

classi/sezioni 

Giovedì 

27/10/2022 
16.00-16.30 16.30-18.30 

Scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria di 

Sant’Eufemia 

d’Aspromonte 

Plesso Don 

Bosco 

Tutte le 

classi/sezioni 

Mercoledì 

26/10/2022 
16.00-16.30 16.30-18.30 

Scuola 

dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria di I 

grado di 

Melicuccà 

Plesso Capua 
Tutte le 

classi/sezioni 

Mercoledì 

26/10/2022 
16.00-16.30 16.30-18.30 

Scuola 

Secondaria di I 

grado  di 

Sant’Eufemia 

d’Aspromonte 

Plesso Don 

Bosco 

Tutte le 

classi 

Giovedì 

27/10/2022 
16.00-16.30 16.30-18.30 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 07/10/2022 

                                                                                                             

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


