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Pozzallo, 18/10/2022 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 
 

 
 

Oggetto: Indizione Elezioni delle Rappresentanze dei Genitori nei Consigli di 

Intersezione – Interclasse e Classe - A.S. 2022/2023 
 
 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione, relativamente all’a.s. 2022/2023, si svolgeranno nei locali dei 

rispettivi plessi, secondo il seguente calendario: 

Elezioni Scuola dell’Infanzia – 27 ottobre 2022 – dalle ore 16.15 alle ore 19:00  
 

Assemblee di sezione presiedute dai docenti di sezione. 
 

Elezioni Scuola Primaria -  26 ottobre 2022 – dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
 

Assemblee presiedute dal docente coordinatore di classe 
 

Elezioni Scuola Secondaria di 1° Grado – 27 ottobre 2022 – dalle ore 16:00 alle ore 19:00- 

Assemblee presiedute dal docente coordinatore di classe. 

Per la  Scuola dell'infanzia  

Le operazioni di voto si terranno nelle sezioni del plesso Rogasi c/so Vittorio V. 36.   

 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
 
 

Durante l’assemblea, di durata non superiore ad un’ora, verranno illustrate brevemente ai genitori i 

compiti e le funzioni dei Consigli di Classe previsti dalla normativa attuale e le procedure di voto per le 

elezioni dei rappresentanti; oltre a ciò si daranno indicazioni sull’andamento didattico disciplinare del 

primo periodo di scuola. 

Al termine dell’assemblea, in modo autogestito, verranno costituiti i Seggi, composti da tre genitori: un 

presidente e due scrutatori, di cui uno avrà la funzione di segretario. 
 

Immediatamente inizieranno le operazioni di voto che si concluderanno come da calendario. 
 

I componenti dei Seggi segneranno, sull’elenco degli elettori, i votanti. Tutti i genitori sono elettori ed 
 

eleggibili. 
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▪ I rappresentanti da eleggere 

sono: 

- UNO per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia; 

- UNO per ogni classe della Scuola Primaria; 

- QUATTRO per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado. 
 

▪ Le preferenze da esprimere 

sono: 

- UNA per la scuola  dell’Infanzia; 

- UNA per la Scuola Primaria; 

- QUATTRO per la Scuola Secondaria di I grado. 

In caso di parità fra due o più genitori si procederà al sorteggio. I genitori con figli in classi 

diverse dovranno votare in tutte le classi corrispondenti. 
 

Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si 

procederà per sorteggio. 

Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai genitori che 

compongono il Seggio. 

Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio, dopo il quale avverrà la proclamazione degli 

eletti. 

I verbali, gli elenchi e il materiale relativo alle votazioni saranno chiusi in apposita busta che verrà 

consegnata al personale della scuola che provvederà alla consegna negli uffici di segreteria. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
 

(Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 


