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Circolare n. 26 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Al personale docente dell’Istituto 

 

p.c. 

Al D.s.g.a 

Al personale non docente dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea dei genitori ed Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione a.s. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

 

VISTE le norme di cui ai Capi I-IV del Titolo I del DLgs 297/94; 

VISTA l’O.M. 215/91 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 6-21-22; 

VISTA la Nota 24462 del 27/09/2022  

 

CONVOCA 

 

Ai sensi del comma 1, art. 21 dell’OM n. 215/91, l’Assemblea propedeutica all’Elezione dei 

Rappresentanti della componente genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, che si terrà 

in presenza per ognuno nelle sedi di plesso di propria appartenenza e precisamente nella propria 

sezione o classe, secondo la seguente calendarizzazione: 

Infanzia – 11 ottobre 2022 ore 16:45-17:45; 

Primaria – 17 ottobre 2022 ore 17:00-18:00; 

Secondaria – classi prime: 24 ottobre 2022 ore 15:00-16:00; 

Secondaria – classi seconde: 25 ottobre 2022 ore 15:00-16:00; 

Secondaria – classi terze: 26 ottobre 2022 ore 15:00-16:00; 

 

 

DELEGA 

 

Il docente Coordinatore del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione a presiedere l’assemblea. 

All’inizio dell’Assemblea il Presidente procederà alla discussione del seguente OdG: 

1. PTOF 2022-23: Progettualità specifica della sezione/classe; 

2. Comunicazione introduttiva dalle insegnanti di sezione/classe relativamente alla situazione 

educativo-didattica della sezione/classe; 

2. Individuazione dei genitori che fungeranno da Presidente di seggio e Scrutatore;  

3. Informazioni sulla modalità di votazione e costituzione del seggio; 





4. Individuazione dei candidati rappresentanti dei genitori. 

 

Successivamente allo svolgersi dell’Assemblea si proseguirà con l’elezione dei rappresentanti dei 

Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, per come qui di seguito riportato 

 

Infanzia – 11 ottobre 2022  

- ore 17:45 nomina componenti dei seggi e inizio delle operazioni di voto 

- ore 18:45 chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di scrutinio 

 

Primaria – 17 ottobre 2022  

- ore 18:00 nomina componenti dei seggi e inizio delle operazioni di voto 

- ore 19:00 chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di scrutinio 

 

Secondaria – classi prime: 24 ottobre 2022  

- ore 16:00 nomina componenti dei seggi e inizio delle operazioni di voto 

- ore 17:00 chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di scrutinio 

 

Secondaria – classi seconde: 25 ottobre 2022 

- ore 16:00 nomina componenti dei seggi e inizio delle operazioni di voto 

- ore 17:00 chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di scrutinio 

 

Secondaria – classi terze: 26 ottobre 2022 

- ore 16:00 nomina componenti dei seggi e inizio delle operazioni di voto 

- ore 17:00 chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di scrutinio 

 

Per la scuola dell’Infanzia e Primaria il voto si esprimerà segretamente indicando sulla scheda il nome 

e cognome (una sola preferenza) del genitore che si candida come rappresentate di sezione. 

Per la scuola secondaria il voto si esprimerà segretamente indicando sulla scheda il nome e cognome 

(due sole preferenze) dei genitori candidati come rappresentati di classe (fino a un massimo di quattro 

rappresentanti). 

 

Al termine delle operazioni di voto presidente e scrutatore procederanno allo scrutinio ai fini 

dell’individuazione dei rappresentanti dei genitori eletti. 

 

Si confida nel buon senso di tutti ai fini di una permanenza a scuola consentita a scuola solo in assenza 

di sintomatologia compatibile con Covid-19 e in assenza di una temperatura corporea superiore a 

37,6°C come da normativa vigente. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino 

 
 


