
 

Paliano 17/10/2022  

- Ai Genitori 
- Ai docenti 
- Ai collaboratori scolastici 
- Al DSGA 
- Al Sito Web 

 

Oggetto: Elezioni Rappresentanti genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione 

                 A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RITENUTO che si deve provvedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 
di Interclasse e di Intersezione; 

VISTE le O.M. permanenti 15/07/1991, nn° 215, 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO. MM. n. 
98 del 7/4/1992 n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 

VISTA la C.M. 24 settembre 2001 n.141; 

VISTA la C.M. n 72 del 04/08/2005, prot. n. 7554 del MIUR; 

VISTA la C.M. 21/09/2016 n. 7, prot. n. 10629 del MIUR  

VISTA la nota M.I. prot. n°00024462 del 27/09/2022 

CONVOCA 

le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della Scuola 
Secondaria I grado, in presenza per la presentazione/funzione delle elezioni degli Organi Collegiali 
per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe per l’a.s. 2022/2023, nei seguenti 
giorni: 

 25 ottobre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Scuola dell’infanzia 
 26 ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 Scuola Primaria 
 26 ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 Scuola Secondaria di primo grado 

 

Al termine delle assemblee ci sarà l’insediamento dei seggi e avranno inizio le elezioni: 

 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 Scuola dell’Infanzia  
 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 Scuola Primaria 
 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 Scuola Secondaria di primo grado 
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INFORMATIVA MODALITÀ ELEZIONI 

- I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente 
scolastico per ciascuna classe- o sezione. I rappresentati eletti restano in carica solo per l’anno 
scolastico nel quale vengono eletti. 

- Alle assemblee partecipano tutti i docenti delle classi/sezioni e sono invitati a partecipare tutti i 
genitori degli            alunni regolarmente iscritti presso il nostro istituto scolastico. 

- In ogni assemblea, presieduta dal docente referente di classe/sezione/sede/plesso, vengono 
illustrate: 

1. la situazione generale delle classi/sezioni; 

2. le linee generali della programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico in corso; 

3. i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione. 

4. Il referente del plesso illustrerà anche le procedure per l’istituzione del seggio e per 
l’elezione del rappresentante dei genitori come di seguito specificato: 

- Per ciascuna classe/sezione viene costituito il SEGGIO ELETTORALE composto da 3 genitori (un 
presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Nella eventualità che gli elettori di una 
o più classe/sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito istituire un unico seggio per 
tutte le classi/sezioni del plesso.  

- Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio;  
- Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi: sarà eletto: 

 Scuola infanzia:  viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI; 
 Scuola primaria:  viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI; 
 Scuola secondaria: vengono eletti sino a 4 rappresentanti dei GENITORI; 

- Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto entrambi i 
genitori degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci. 

- I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli. 
Se i figli   frequentano la stessa classe, voteranno tante volte quanti sono i figli presenti nella classe 

- Nella votazione si potranno esprimere le seguenti preferenze 
 Scuola infanzia: una  sola  preferenza  per scheda 
 Scuola primaria: una  sola  preferenza  per scheda.  
 Scuola secondaria: due  preferenze  per scheda. 

- Va indicato il nome e il cognome del candidato scelto. In ogni classe /sezione risulteranno eletti 
quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. 

                         In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio; 

- Le operazioni inerenti le elezioni devono avere la durata di due ore dall’insediamento del seggio; 
- Al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, seguendo il modello 

predisposto dalla segreteria della scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato 
segretario del seggio. 

Di norma, i verbali devono essere consegnati all’ufficio di Segreteria al termine delle operazioni di voto. 

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Gli organi collegiali sono espressione di una forte volontà partecipativa e dunque democratica ed 
esprimono al meglio l’efficacia che può derivare dalla cooperazione fra tutti i soggetti sociali che a titolo 
diverso agiscono nella scuola. 
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Pertanto si auspica la partecipazione di tutte le famiglie alle elezioni dei rappresentanti di 
classe/interclasse/intersezione, che rappresentano un anello di congiunzione e di incontro tra le due più 
importanti agenzie educative: famiglia e scuola. 

SI RICORDA CHE I GENITORI DOVRANNO FLAGGARE SUL REGISTRO ELETTRONICO SU ADERISCO PER 
ATTESTARE LA PRESA VISIONE DELLA CIRCOLARE. 

Certa del vostro interesse alla vita scolastica dei vostri ragazzi e della vostra partecipazione, invio cordiali 
saluti e auguro un buon lavoro ai futuri Rappresentanti che ringrazio sin d’ora. 

 
Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Mariella Morelli  

Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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