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Circolare n. 36 

Alle famiglie 
Al personale docente dell’Istituto  

Al Direttore SGA  
All’Albo e al Sito Web 

 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori Organi Collegiali a.s. 2022/23 

 
La Dirigente scolastica 

 
VISTO  il d.p.r. 416 del 31/05/1974;  

VISTI   gli art. 21 e 22 dell’ o.m. n. 215 del 15/07/1991;  

VISTA   la nota Miur prot. n. 24462 del 27/09/2022; 

 
INDICE 

 
le elezioni, per l’anno scolastico 2022/23, per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori degli OOCC: 
 

- martedì 18 ottobre 2022 

 dalle 16.00 alle 16.45 Assemblea dei genitori in presenza nei plessi (Scuola dell’infanzia) 

 dalle 16.45 alle 17.30 Assemblea dei genitori in presenza nei plessi (Scuola Primaria) 

 

- mercoledì 19 ottobre 2022 

 dalle 14.30 alle 15.30 Assemblea dei genitori in presenza nei plessi (Scuola Secondaria) 

 

- Solo ad Alì le assemblee e le votazioni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria si 

svolgeranno il 19 ottobre 2022 con la costituzione di un unico seggio. 

 

Le assemblee saranno presiedute dal coordinatore di classe per la discussione delle linee fondamentali 

della proposta di programma didattico-educativo, della situazione iniziale della classe e della modalità 

di funzionamento degli OOCC. 

 
Al termine delle assemblee si procederà con le operazioni di voto per la durata di 2 ore: 

 Le votazioni si effettueranno in presenza nei rispettivi plessi.  

 Sarà possibile formare un unico seggio per plesso o classi parallele costituito da un presidente 

e due scrutatori resisi disponibili tra i genitori.  

 Alle operazioni di voto sarà garantita la presenza del responsabile di plesso. 
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MODALITA’ DI VOTAZIONE: 

 

 le preferenze sono espresse segnando sulla scheda cognome e nome soltanto di un candidato 

per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, e sino a due per la Scuola Secondaria di 1° grado, prescelti 

dall'elenco della classe del proprio figlio;  

 l’elettore vota tante volte quante sono i figli che frequentano la scuola, a condizione che 

appartengano a classi diverse; vota una sola volta se i figli sono iscritti nella stessa classe;  

 

il numero degli eletti sarà:  

- n. 1 rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia;  

- n. 1 rappresentante per ogni classe di scuola primaria;  

- n. 4 rappresentanti per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado;  

 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini delle elezioni dei Consigli di Interclasse/sezione, lo 

stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE (D.Lgs. n.297 del 16/4/1994, 

art.5)  

 I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del Consiglio 

a ciò delegato.  

 Hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e 

didattica e ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti 

reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

 Nella scuola secondaria di I grado hanno inoltre competenza sui provvedimenti disciplinari a 

carico degli alunni. 

 

 

Si allega il verbale dell’assemblea dei genitori. 

 

Alì Terme, 07/10/2022 
 

  
 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Elena Carbone  
Firma autografa sostituita a mezzo di  

stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


