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Prot.n. 5812/II-8       Cicciano, 12 Ottobre 2022 
 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni dei tre ordini di Scuola 

ai Docenti Coordinatori 
al DSGA e al personale ATA 

Agli ATTI 
Al sito WEB 

 
 
Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di intersezione, di    
                 interclasse e di classe per il corrente anno scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- 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 MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni 
anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale; 

- RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le 
elezioni degli Organi Collegiali 

 
CONVOCA 

le Assemblee dei genitori degli alunni dei tre ordini di Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado) 
per le elezioni di cui all'oggetto, nelle modalità qui di seguito riportate: 
• ASSEMBLEE PER LE ELEZIONI DI 1 RAPPRESENTANTE DEI GENITORI PER SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA; 
• ASSEMBLEE PER LE ELEZIONI DI 1 RAPPRESENTANTE DEI GENITORI PER CLASSE SCUOLA PRIMARIA; 
• ASSEMBLEE PER LE ELEZIONI DEI 4 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER CLASSE SC. SECONDARIA DI 1° 
GRADO. 
 

MERCOLEDÌ 19 
OTTOBRE  

DALLE ORE 16.45 ALLE 17.45 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE DALLE ORE 16.45 ALLE 17.45 CONSIGLIO DI INTERCLASSE  SCUOLA PRIMARIA  
VENERDÌ 21 OTTOBRE DALLE ORE 16.45 ALLE 17.45 CONSIGLIO DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 
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 a) incontro con i genitori degli alunni delle sezioni/classi dei plessi di appartenenza; 

 b) assemblee per le elezioni dei genitori degli alunni iscritti alla sezione/classe - lett. a, b del 
      2° comma. dell'art. 5 -T.U. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
 
All’assemblea i docenti illustreranno le linee fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 
2022/23, la composizione e le funzioni degli organi collegiali e le modalità̀ operative afferenti alla votazione.  
 
ORE 17.45 
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 
Ogni seggio elettorale (uno per sezione/classe) dovrà essere costituito e composto da un "Presidente", da n. 
2 "Scrutatori", di cui uno funge da segretario, scelti tra i genitori presenti nell'aula. Trattandosi di elezioni 
afferenti alla componente "GENITORI", i docenti, liberamente e spontaneamente, offriranno la loro 
collaborazione solamente per il tempo necessario alla costituzione del seggio. Qualora il numero dei genitori 
presenti all'assemblea sia esiguo, è possibile costituire un seggio per più classi (es. di un'intera sezione). In 
questo caso l'elenco degli elettori e l'urna elettorale sarà trasferita in un'unica aula sotto la responsabilità del 
costituendo seggio. 
MODALITÀ DI VOTAZIONE: Ciascun genitore potrà esprimere il proprio voto mediante la trascrizione del 
cognome e nome del candidato (in caso di omonimia anche la data di nascita) cui si intende assegnare la 
preferenza o segnare il numero con il quale è inserito nell'elenco degli elettori. Ogni elettore potrà esprimere 
UNA preferenza, per i Consigli di intersezione ed interclasse e DUE preferenze per i Consigli di classe. 
 
Le operazioni si svolgeranno seguendo il seguente schema orario: 
 

APERTURA ASSEMBLEA: ORE - 16.45                                      TERMINE ASSEMBLEA: ORE - 17.45 
 

 INIZIO DELLE VOTAZIONI: ORE - 17.55                                 TERMINE DELLE VOTAZIONI: ORE – 18.55 
 

 INIZIO SCRUTINIO: ORE - 19.00                                               TERMINE OPERAZIONI: ORE - 19.30 
 
LUOGO DI VOTAZIONE: le votazioni fissate per il giorno e l'ora di cui sopra, si effettueranno presso i 
rispettivi plessi, nelle aule appositamente predisposte. 
Hanno diritto al voto solamente i genitori i cui figli risultano iscritti e frequentanti. 
I genitori aventi figli in diversi ordini di scuole e/o in classi e sezioni diverse, dovranno votare in tutte le 
sezioni/ classi in cui i propri figli risultano iscritti e frequentanti. 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: 
Il Consiglio di Intersezione e di Interclasse è composto da tutti i docenti della sezione/classe ed un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti alla sezione/classe - 2° comma - lett. a) - art. 5 del T.U. 
n. 297 dei 16/04/94. 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori 
degli alunni iscritti alla classe - 2° co - lett. b) - art. 5 del T.U.n. 297 dei 16/04/94. 
COMPETENZE 
Il Consiglio di intersezione/interclasse e di classe è competente ad irrogare sanzioni disciplinari come previ- 
ste dalla normativa vigente, inoltre, ha il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine: 
a) alla programmazione educativo-didattica; 
b) ad iniziative di sperimentazione; 
c) ai rapporti tra docenti, genitori ed alunni; 
d) alle caratteristiche dei libri di testo da adottare. 
 



PRESIDENZA 
I Consigli di intersezione/interclasse e di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico, oppure da un suo 
delegato (8° comma dell'art. 5 del T.. n. 297 del 16/04/1994); in caso di assenza o impedimento temporanei 
del Dirigente Scolastico per un periodo inferiore a 2 mesi, la funzione direttiva è espletata, ai sensi dell'art. 
5, comma. 16, dell'O.M. n. 40 del 23/03/2005, dal primo collaboratore, individuato dal Dirigente ai sensi 
dell'art. 34 del CCNL 2006/09. 
DURATA 
Il Consiglio di classe ha la durata di un anno. 
Si auspica un' attiva e fattiva partecipazione di tutti i genitori 
 
Si auspica un’attiva e fattiva collaborazione.  
 

 
 

 
 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Maria Caiazzo 
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  

                                                                                                                                                                  mezzo stampa, ai sensidell’art.3,  
                                                                                                                                                                comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 


