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Al personale docente ed ATA
                                                                                                                   Ai Sig. Genitori

Al DSGA
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Sito web 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, 
intersezione. Anno Scolastico 2022/2023

    Si comunica che le  Assemblee dei genitori e le  elezioni dei rappresentanti nei  Consigli di
Classe, Interclasse e Intersezione si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

LUNEDI’          24 OTTOBRE 2022 – SCUOLA DELL’INFANZIA  ore 16.00 – 18.00 
  
MARTEDI’       25 OTTOBRE 2022 – TUTTI I PLESSI  DI  SCUOLA PRIMARIA ore 16.00 – 18.00

GIOVEDI’        27 OTTOBRE 2022 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ore 17.00 – 19.00

le operazioni si svolgeranno in tutti i plessi, nelle rispettive classi, secondo le seguenti modalità:
 Assemblea dei genitori, nel corso  della 1^ ora 
 Operazioni di votazione, nel corso della 2^ ora 

Nell'Assemblea dei genitori, presieduta dal docente coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico, e
con la presenza, nella scuola dell’infanzia e primaria, dei docenti delle sezioni e classi e, nella secondaria
di I grado, dei segretari dei consigli di classe, saranno illustrate:

- l’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della scuola e le competenze del Consiglio di
Classe/Interclasse/Intersezione;

-  le fondamentali regole scolastiche e l’offerta formativa per l’a.s.2022-23.
Saranno  individuate  le  candidature  dei  genitori  e  le  modalità  di  votazione  che  vengono  di  seguito
sintetizzate:

 si costituisce il seggio, per ogni ordine di scuola e per ogni classe, composto da un presidente e due
scrutatori (i genitori disponibili a collaborare nelle operazioni del seggio sono invitati a segnalare
preventivamente la loro disponibilità al docente che presiederà l’Assemblea);

 nell’orario determinato, successivo all'Assemblea, si effettuano le operazioni di votazione; 
 tutti  i  genitori  esercitano  l'elettorato  attivo  e  passivo;  si  possono  esprimere  due  voti  di

preferenza; 
 il riconoscimento si effettua previa esibizione del documento o con le modalità previste dalla legge. 

I  genitori  sono pregati  di  partecipare  all’assemblea,  possibilmente,  senza la  presenza dei  propri  figli
(alunni e/o fratelli per evitare assembramenti. Si suggerisce, visto l’alto numero di persone negli ambienti
scolastici di indossare la mascherina).

   Al  termine delle operazioni di  voto si  procederà immediatamente allo scrutinio. Risultano eletti:  i
genitori che raccolgono il maggior numero di voti. Concluse le operazioni di scrutinio tutto il materiale
verrà consegnato alla Commissione Elettorale e quindi depositato in segreteria. 

Il numero degli eletti sarà così determinato:
 un rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia, 
 un rappresentante per ogni classe di scuola primaria, 
 quattro rappresentanti per ogni classe di scuola secondaria di I grado.

 
Nell’auspicare e sollecitare la massima partecipazione dei genitori alle votazioni e una presenza attiva e

responsabile di coloro che saranno eletti nei Consigli di classe, interclasse e intersezione, porgo i più
cordiali saluti.
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