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Circolare n. 54        Gravina in Puglia, li 05/10/2022  

                 

         Alle famiglie degli alunni 

         Ai docenti 

         Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Indizione delle Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe -  2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 

e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la Nota MI, prot. n. 24462 del 27/09/2022, avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica - a.s. 2022/2023”,  

INDICE 

le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, 

per l’anno scolastico 2022/2023. 

Come prescritto dalla Nota MI, prot. n. 24462 del 27/09/2022, le Assemblee dei Genitori saranno 

svolte in presenza, subito prima delle operazioni di voto, nelle date indicate nella tabella 

sottostante. 

Tali Assemblee saranno convocate e presiedute dal Coordinatore di classe. In queste Assemblee i 

genitori avranno la possibilità di conoscersi, di confrontarsi sull’importanza della partecipazione 

negli Organi Collegiali della scuola e di individuare possibili candidature per l’incarico di 

Rappresentante di classe. Al termine delle Assemblee, i Coordinatori acquisiranno la disponibilità di 

almeno 2 genitori disponibili a far parte del Seggio elettorale (un componente effettivo + un 

componente supplente). 
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Le Assemblee e le operazioni di voto si svolgeranno nelle rispettive aule di appartenenza, secondo 

il calendario contenuto nella tabella sottostante 

DATA ORA CLASSI INTERESSATE LUOGO 

 

 

Lunedì 
24/10/2022 

16.00 – 17.00 Assemblea dei 
genitori  
Scuola Secondaria di I 
grado: tutti i corsi 

Nelle singole aule 
(guidate dai 
Coordinatori di 
classe) 

17.00 – 18.30 Operazioni di voto 
Scuola Secondaria di I 
grado 

I seggi saranno 
costituiti tenendo 
conto delle 
precisazioni 
sottostanti 

 

 

Mercoledì 
26/10/2022 

 

16.30 – 17.30 Assemblea dei 
genitori sezioni 
Scuola dell’Infanzia e 
classi Scuola Primaria 

Nelle singole aule 
(coordinate dagli 
insegnanti della 
classe/sezione) 

17.30 – 19.00 Operazioni di voto 
Scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria 

I seggi saranno 
costituiti tenendo 
conto delle 
precisazioni 
sottostanti 

 

Si precisa che i Seggi elettorali sono composti da soli genitori. 

Per la Scuola Secondaria di I grado, sarà organizzato un seggio per ciascun Corso, in modo tale da 

impiegare un minor numero di genitori come scrutatori. Il Seggio elettorale, composto da un 

Presidente e due scrutatori, più tre supplenti, avrà in dotazione tre urne elettorali, una per ogni 

classe del Corso. Il Seggio sarà ubicato nella classe I di ciascun Corso. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria: 

 Classi I A e I B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi I C e I D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi II A e II B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi II C e II D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 



 Classi III A e III B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi III C e III D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi IV A e IV B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi IV C e IV D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi V A, V B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe; 

 Classi V C, V D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, deve essere costituito un solo Seggio elettorale, 

composto da un Presidente e due scrutatori, più tre supplenti. Il Seggio avrà in dotazione tre urne 

elettorali, una per ogni Sezione della Scuola dell’Infanzia. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del Seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al I Collaboratore del DS, prof. Francesco 

Portagnuolo (Scuola Secondaria di I grado), al II Collaboratore del DS, ins. Caterina Laddaga (Scuola 

Primaria) e alla Referente ins. Margherita Franco (Scuola dell’Infanzia) 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano per 

l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di intersezione, di interclasse e di classe. 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

Sarà comunicata successivamente, con apposita circolare, la data per lo svolgimento delle elezioni 

per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. Tale data sarà fissata dall’Ufficio Scolastico Regionale, entro la 

fine del mese di novembre p.v. 

Confido nella partecipazione e nella collaborazione responsabile di tutti. 

         



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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