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CIRCOLARE  
A.S. 2022/2023 

N. 39 
               

Erice, 01/10/2022 
 

     Ai Docenti e ai Genitori degli alunni 
Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

Al DSGA 
                                                                                     Al Personale ATA 

       Albo 
    Sito Web 

 
Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione e di Interclasse a.s. 2022/2023 
- Convocazione assemblea e modalità operative elezioni. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297/94; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
VISTE le delibere degli OO.CC.; 

 
INDICE 

 

le Elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di intersezione e interclasse, in data 20 ottobre 
2022, presso i plessi di appartenenza. 
 

CONVOCA 
 

- le Assemblee dei genitori di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia in data 20 ottobre 2022, dalle ore 16.00 
alle ore 17.00, presso i plessi di appartenenza. 
 

- le Assemblee dei genitori di tutte le classi della Scuola Primaria in data 20 ottobre 2022, dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00, presso i plessi di appartenenza. 
 
All’assemblea dei genitori parteciperanno tutti gli insegnanti. I docenti con più classi si recheranno nella classe 
dove prestano un maggior numero di ore.  
 
I docenti Coordinatori di classe/sezione:  
 
Ø Riceveranno dalla segreteria il seguente materiale: 
- N. 2 copie verbale delle votazioni (1 copia da inserire nel registro dei verbali del Consiglio di 
Intersezione/Interclasse); 
- N. 2 copie elenco dei genitori degli alunni della classe/sezione; 
- Schede per la votazione. 
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Ø Presiederanno l’assemblea dei genitori ed avranno cura di illustrare: 
1. Finalità e compiti del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe; 
2. Situazione della classe ed esame di eventuali problematiche; 
3. Linee generali della programmazione didattico-educativa annuale; 
4. Modalità di costituzione del seggio e votazione. 
 
Ø Cureranno la regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto, dall’insediamento del seggio 
alla compilazione dei verbali, ed al termine delle stesse consegneranno la busta contenente il materiale 
delle votazioni al Collaboratore Scolastico incaricato. 
 
A conclusione dell’assemblea inizieranno le operazioni di votazione.  
I docenti, prima di allontanarsi, si accerteranno dell’avvenuta costituzione del seggio. 
 
MODALITÀ OPERAZIONI DI VOTO 
COSTITUZIONE DEL SEGGIO: Il seggio elettorale sarà costituito nella stessa aula in cui si svolgerà 
l’assemblea. Ad ogni seggio si prevede la presenza di n. 3 genitori scrutatori di cui uno con funzione di 
Presidente e uno con funzioni di segretario.  
Nell’eventualità che gli elettori di una o più sezioni/classi siano presenti in numero esiguo, è consentito 
costituire un seggio con genitori di classi diverse; pertanto gli elenchi degli elettori e le urne elettorali 
saranno trasferiti in un’unica aula. 
Prima di iniziare la votazione, le schede devono essere vidimate mediante la firma del Presidente. 
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE: Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento in corso 
di validità; in mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei componenti del seggio. 
Nell’aula è esposto l’elenco dei genitori. 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 solo voto di preferenza, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, indicando sulla scheda il 
nome del candidato. A votazione avvenuta, la scheda deve essere ripiegata e consegnata al Presidente del 
seggio il quale la introduce subito nell’urna. 
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 ciascuno alunno. 
 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO: Al termine delle operazioni di voto - che avranno la durata di 2 ore - avranno 
inizio le operazioni di scrutinio. Di tali operazioni viene redatto processo verbale in duplice originale, 
sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori. Le elezioni avranno luogo con il sistema maggioritario: in ciascuna 
sezione/classe della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sarà eletto Rappresentante il genitore che avrà 
ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si provvede, ai fini 
della proclamazione, per sorteggio. In caso di rinuncia subentrano i genitori che seguono per numero di voti. 
Al termine delle operazioni di voto, la busta contenente il materiale delle votazioni dovrà essere consegnata al 
Collaboratore Scolastico incaricato. 
 

***** 
 
Si invitano i Sigg. Genitori a non portare bambini a scuola in occasione delle suddette votazioni. 
Ricordo l’importanza della collaborazione dei Genitori nella vita della scuola e auspico una numerosa 
partecipazione alle assemblee e alle votazioni. 
Si ringraziano anticipatamente i Genitori che si renderanno disponibili per la costituzione dei seggi.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


