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Prot. 8927                                                                            Reggio Calabria, 7 ottobre 2022 

 
 

AI GENITORI degli alunni della 

Scuola dell’Infanzia,  

Scuola Primaria,  

Scuola Secondaria di I° Grado   

 

A tutto il personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA  

Sito  

 

CIRCOLARE N.29 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe -  Anno scolastico 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- ai sensi della O.M. n° 215/91 e successive con modificazioni; 

- della nota MIUR prot. n. U0019777 del 5.10.2020; 

INDICE 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei consigli di 

intersezione/Interclasse/Classe, per l’anno scolastico 2022/2023 secondo il seguente 

calendario: 

Data 

elezioni 

Orario assemblea Orario votazioni Luogo 

20/10/2022 15.00 15.30 16.00–17.00 Rispettivi plessi 

20/10/2022 16.00 16.30 

Classi scuola primaria a 

tempo pieno 

17.00–18.00 Rispettivi plessi 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.edu.it/


 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100VC. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.itrcic87100v@pec.istruzione.itwww.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE 

Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe ha il compito di formulare al collegio dei docenti 

proposte in ordine all’azione educativa e didattica e in ordine ad iniziative di sperimentazione, 

nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

Fra le mansioni del consiglio di classe/interclasse/intersezione rientra anche quello relativo ai 

provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI RIUNITI PER CLASSE/SEZIONE 

I genitori degli alunni di ciascuna classe/sezione sono convocati in assemblea presso i ripsettivi 

plessi, che sarà presieduta per la scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per la Scuola 

Secondaria dal docente coordinatore o da diverso docente a ciò delegato all’orario sopra 

indicato. Durante l’assemblea il docente coordinatore illustrerà le competenze dei Consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe, la normativa sugli organi collegiali, le tematiche 

riguardanti la gestione democratica della scuola, le modalità, le procedure egli adempimenti 

previsti per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, 

Classe. 

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E VOTAZIONE 

L’assemblea designa tra i presenti n. 3 scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno 

con funzione di segretario. Al Presidente del seggio sarà consegnato, da parte del docente 

delegato, il materiale occorrente per le votazioni. Costituitosi il seggio, avranno inizio le 

operazioni di voto che si concluderanno all’orario sopra indicato. 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Ciascun genitore, apposta la firma sull’apposito elenco a fianco del proprio nome, ritira una 

scheda predisposta e vidimata, sulla quale potrà esprimere una preferenza per la scuola 

dell’Infanzia e la scuola Primaria e fino a quattro preferenze per la Scuola secondaria 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.edu.it/


 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100VC. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.itrcic87100v@pec.istruzione.itwww.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

di primo grado. I genitori sono tutti elettori ed eleggibili. Gli elettori dovranno essere muniti 

di un documento di riconoscimento. 

SCRUTINIO DELLE SCHEDE 

Chiuso il seggio, il Presidente procederà allo scrutinio delle schede e, ultimate le relative 

operazioni, riporrà tutto il materiale nelle apposite buste precedentemente ricevute. 

Al termine delle operazioni di voto le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente e 

dal Segretario, saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE 

SCRUTINATE, mentre quelle non utilizzate in un’altra busta recante la dicitura SCHEDE NON 

UTILIZZATE.  Dopo lo scrutinio, entrambe le buste, assieme al VERBALE DI SCRUTINIO 

compilato e firmato dal Presidente, Segretario e Scrutatore saranno inserite in busta recante la 

scritta CLASSE… SEZ…. che, a cura del Presidente e degli scrutatori, verrà consegnata in 

segreteria.   

 

Si ricorda che:  

❖ Ogni seggio dovrà essere costituito da 3 scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente ed 

uno con funzione di segretario, che non devono essere candidati; 

❖ Ogni genitore potrà votare tante volte quante sono le classi frequentate dai figli; 

❖ Ogni genitore potrà esprimere, sulla scheda che gli sarà consegnata, non più di una 

preferenza per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria, non più di due 

preferenze per la scuola Secondaria di primo grado; 

❖ Non sarà consentito l’esercizio del diritto di voto per delega; 

❖ Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, in 

mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento personale da parte dei 

componenti del seggio; 

❖ Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto; 

❖ Si deve rispettare l’orario previsto per la conclusione delle operazioni. 

❖ 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 
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Secondaria di primo 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 (OM 215/91 art. 22). In caso di 

rinuncia, subentrano i genitori che seguono per numero di voti. 

  Tutti i genitori sono invitati a partecipare alle elezioni poiché è attraverso la      

partecipazione di tutti che la scuola cresce in qualità. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
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