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Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di interclasse a.s. 2022/23. 
Convocazione assemblee di classe. 
 
 
Visto  il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della 

Scuola; 
Vista  l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme 

sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe; 

Vista  La circolare del Ministero dell’Istruzione n. 24462 del 27/09/2022 avente ad oggetto: Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023; 

Vista  la nota dell’USR Lombardia prot. n. 27660 del 3/10/2022 avente ad oggetto Elezioni degli Organi 
Collegiali a livello di Istituzione scolastica - a.s. 2022/2023; 

vista  La delibera del Consiglio di Istituto del 9/09/2022; 
 

Decreta 
La data di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni in oggetto è stabilita per il giorno 19 ottobre 
2022.  
 
 
L’Assemblea dei Genitori è convocata, in presenza, nelle aule dei rispettivi plessi, per mercoledì 19 ottobre 
2022 dalle ore 17.00 alle 18.00, con il seguente odg.: 
1. Presentazione del percorso educativo ed esame di eventuali problematiche della classe 
 2. Assicurazione alunni e contributo volontario 
4. Funzioni e compiti dei rappresentanti Genitori nel Consiglio di interclasse 
5. Informativa modalità di voto 
6. Costituzione del seggio 
 
Le operazioni di voto si svolgono dalle 18.00 alle ore 19.00. I Docenti della classe saranno presenti per fornire 
supporto ai Genitori per l’organizzazione del seggio elettorale e per le operazioni di voto. Ogni Genitore vota 
per il Consiglio della classe cui appartiene il proprio figlio. Chi ha figli in più classi vota per ciascun Consiglio 
delle classi di appartenenza dei singoli figli. 
Ogni Genitore esercita l’elettorato attivo e passivo (può votare ed essere votato), sulla base di un’unica lista 
che comprende tutti i Genitori della classe, in ordine alfabetico. Il voto si esprime assegnando una sola 
preferenza. 
 
La Commissione elettorale, con l’ausilio dell’animatore digitale e del team digitale, fornirà supporto per la 
predisposizione dei materiali, per le operazioni di voto ed avrà cura di depositare agli atti della scuola la 
documentazione relativa agli esiti delle votazioni per la proclamazione degli eletti.  

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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