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CIRCOLARE N. 62 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni 

in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi 

collegiali della scuola; 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991; 

VISTA Nota Ministeriale DGOSV prot. n. 24462 del 27 settembre 2022; 

DECRETA 

per il giorno LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2022 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe secondo l'art.2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991.  

I rappresentanti della Scuola Secondaria di I grado sono:  

n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe. 

 

1. ASSEMBLEA DEI GENITORI CON I DOCENTI (dalle 16:00 alle 17:00) 

Le assemblee per ciascuna classe sono convocate, in presenza, presso i rispettivi plessi di 

appartenenza, nelle classi dei propri figli alle ore 16.00.  I coordinatori di classe, insieme al docente 

segretario o eventualmente ad un suo sostituto, illustreranno ai genitori, durante l’assemblea: 
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- le attività curricolari ed extracurricolari deliberate dal Collegio dei Docenti e 

programmate per il corrente anno scolastico; 

- il ruolo e le funzioni del Consiglio di Classe; 

- il patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia; 

- le modalità di espressione del voto con l’acquisizione delle candidature (non al di sotto 

di 5/6 candidature per classe). 

Inoltre saranno esaminate eventuali osservazioni in merito a criticità riscontrate nell’avvio dell’anno 

scolastico. 

Conclusa la fase assembleare, alle ore 17:00, i docenti saranno liberi dal servizio, una volta 

insediato il seggio e si procederà alla costituzione, negli spazi individuati nei tre plessi, dei seguenti 

seggi: 

SEDE DIZONNO 

viale Gramsci,3 

SEDE S. DOMENICO SAVIO 

via Antenore 

GIOVANNI XXIII 

via G. Marconi 

 SEGGIO CORSO  SEGGIO CORSO  SEGGIO CORSO 

1 D 9 A 11 B 

2 3F 10 C 12 2E-3E 

3 G  

4 H 

5 I 

6 L 

7 M 

8 N 

 

2. OPERAZIONI DI VOTO (ore 17.00 – 19.00) 

Ogni seggio sarà composto da n. 3 genitori dichiaratisi disponibili (n. 1 Presidente, n. 1 Segretario-

Scrutatore, n. 1 Scrutatore). I componenti del seggio forniranno chiarimenti sulla modalità di voto, 

garantendo segretezza del voto e la correttezza delle operazioni elettorali. 

Le elezioni avranno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico. 

Sulla scheda elettorale ciascun elettore potrà esprimere due (2) preferenze. 
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Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17:00 e termineranno alle ore 19:00, pertanto  

LE LEZIONI POMERIDIANE DEL CORSO MUSICALE NEL GIORNO 24.10.2022 SARANNO SOSPESE. 

Gli elettori prima di accedere alla struttura dovranno esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento al momento del voto. I genitori avranno cura di sottoscrivere l’apposito elenco per 

certificare la loro presenza al voto, al fine di verificare l’esattezza dei dati anagrafici ivi riportati. 

Le attività di voto e l’esito dello scrutinio con proclamazione degli eletti (n. 4 genitori per ciascuna 

classe di scuola secondaria) saranno certificate da apposito verbale che sarà redatto e sottoscritto dai 

costituenti il seggio elettorale. Alle ore 19.00, unitamente alle operazioni di scrutinio, per ciascuna 

classe, verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai 2 scrutatori. 

Ciascun verbale relativo alle attività di voto, scrutinio e relativo esito, (unitamente agli elenchi dei 

votanti per ciascuna classe, alle schede elettorali di ogni classe alle urne, ecc.), sarà consegnato in 

busta chiusa dal genitore Presidente del seggio all’Assistente Amministrativo in servizio. 

I collaboratori scolastici vigileranno, nelle zone loro assegnate, per garantire il regolare ed ordinato 

svolgimento di tutte le suindicate attività. 

Per garantire la massima diffusione della presente comunicazione, i docenti dovranno leggere la 

medesima in classe e verificarne la presa visione da parte delle famiglie entro il giorno 20.10.2022.  

In caso di mancata presa visione si chiederà agli alunni di sottoporre la comunicazione all’attenzione 

dei propri genitori che dovranno visualizzare entro e non oltre il giorno 21.10.2022. 

La partecipazione attiva e concreta di TUTTI I GENITORI è un importante segnale di rispetto 

per i propri figli e per l’intera Comunità Scolastica della quale si fa parte. 

Si ricorda, inoltre, che:  

• tutti i genitori sono al contempo elettori e candidati; 

• è consigliato l’utilizzo di una penna personale; 

• gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico. 

 

Collaboratore del DS 

Prof. Vincenzo Errede                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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