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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito dell’Istituto 
 

 

Circolare n. 62 

 
 

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 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 N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

 
INDICE 

 
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno 

scolastico 2022/2023  

 

  Giovedì 20 ottobre 2022 

Ore 15.00 – 18.00 

Nelle classi di pertinenza 

 
 

Assemblee dei genitori 
Nel giorno stesso delle elezioni, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 si svolgerà, per ogni classe di ciascun ordine, 

un’assemblea tra docenti e genitori con lo scopo di discutere i seguenti punti all’O.d.g.: 

 

1. Presentazione del team docenti 

2. Finalità e compiti del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe 

3. Modalità di costituzione del seggio e votazione 

4. Illustrazione del P.T.O.F 

 

 





      INDCAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO e SCRUTINIO 

 

 

 

Costituzione del seggio 

Le assemblee designano 3 scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzione  

di segretario.  Laddove fosse impossibile la costituzione di un seggio per classe, assistiti dai  

coordinatori di interclasse per la scuola primaria, l’ins. Sinopoli per la Scuola dell’Infanzia e 

l’ins. Caruso per la Scuola Secondaria di 1^ grado, presenti nel corso delle operazioni di voto, 

sarà consentito costituire un seggio unico per più sezioni/classi. Pertanto gli elenchi degli elettori 

saranno unificati e riunite le urne elettorali.  

Prima di iniziare la votazione le schede devono essere vidimate mediante la firma di uno 

scrutatore. 

Il seggio rimarrà aperto  per le operazioni di voto fino alle ore 17.30. 

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 consegnati ai coordinatori di interclasse per la scuola primaria, l’ins. Sinopoli 

per la Scuola dell’Infanzia e l’ins. Caruso per la Scuola Secondaria di 1^ grado, che avranno cura 

di farli pervenire al più presto agli uffici di segreteria.  

 

Votazione 

Per l’espressione del voto, gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento, in mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei 

componenti del seggio. Gli elenchi dei genitori sono esposti nei locali adibiti alle operazioni di 

voto. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto 

per delega. Tutti hanno diritto al voto e, nello stesso tempo, sono candidati. Ogni elettore potrà 

esprimere un voto di preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria; due preferenze per la 

Scuola Secondaria di primo grado, indicando sulla scheda il nome del/dei candidato/i.  

Ciascun elettore potrà votare UNA SOLA VOLTA qualunque sia il numero dei  figli iscritti alla 

stessa classe, mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle quali 

figurano iscritti i propri figli. Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascun alunno. 

 

 

Operazioni di scrutinio:  

Alle ore 17.30 hanno inizio le operazioni di scrutinio. Di tali operazioni viene redatto processo 

verbale in duplice copia, sottoscritto in ogni foglio dal Presidente di seggio e dagli scrutatori. In 

ciascuna sezione/classe della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sarà eletto 

Rappresentante il genitore  che avrà ricevuto più voti; in ciascuna classe della Scuola Secondaria 

di I grado saranno eletti rappresentanti  i quattro genitori che avranno ricevuto più voti. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori avranno ricevuto lo stesso numero di voti si provvederà, ai 

fini della proclamazione, per sorteggio. In caso di rinuncia, subentrano i genitori che seguono per 

numero di voti. Al termine delle operazioni, previsto per le ore 189,00, tutto il materiale deve 

essere consegnato ai coordinatori di interclasse per la scuola primaria, l’ins. Sinopoli per la 

Scuola dell’Infanzia e l’ins. Caruso per la Scuola Secondaria di 1^ grado,  che provvederanno a 

depositarlo presso gli Uffici di Segreteria. 

 

 



Al fine di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della partecipazione alle attività collegiali 

dell’Istituzione Scolastica si rammenta che il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di 

classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione  

 

educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i 

rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 

Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari 

a carico degli studenti. 

Si invitano di docenti a dare la massima diffusione della presente circolare presso le famiglie e si 

ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 
39) 
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