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CIRCOLARE N.18 Bova Marina,06/10/2022

Ai Signori Genitori degli Alunni delle scuole di ogni ordine dell’I.C.
Al Personale Docente e ATA

Al DSGA
Al Consiglio d’Istitu

Agli AA
PALAMARA ROSA- S

TILO ROBERTO
All’albo on line

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione, interclasse,classe
a.s.2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli Organi
Collegiali;

VISTA la legge n.1 del 14/01/75 contenente modifiche al D.P.R. 31/05/74 N.416 VISTI gli art. 30e seg.ti
del D. Lgs. 297 del 16/04/1994;

VISTA la nota 24462 del 27/09/2022 avente per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livellodi
istituzione scolastica A.S. 2022/2023”;

CONSIDERATO CHE, di norma le elezioni devono concludersi entro il 31/10 di ogni anno
scolastico:
Sentiti i competenti OOCC

INDICE

le Elezioni per il rinnovo della Componente Genitori all’interno dei

Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe

Le elezioni si svolgeranno
giorno 15 attobre 2022

in TUTTE LE SEZIONI/CLASSI
Di TUTTI i PLESSI

delle scuole di ogni ordine e grado
dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri (RC)

come segue

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1G
ASSEMBLEA

15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30
OPERAZIONI DI

VOTO
15:30-16:30 16:00-17:00 16:30-17:30
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Votazione e spoglio
OGNI GENITORE SI RECA A VOTARE

NEL PLESSO IN CUI FUNZIONA LA SEZIONE/CLASSE frequentata dal/i proprio/i figlio/a
In caso di votazione totale degli elettori della classe (padri e madri)

i tempi di apertura del seggio possono essere accorciati

ASSEMBLEA

All’Assemblea partecipano tutti i docenti di classe che illustrano ai genitori :

1. Le problematiche connesse alla partecipazione democratica della scuola ed,in particolare il ruolo e la
funzione del Rappresentante di classe.

2. L’organizzazione e gli indirizzi generali della classe /classi e del plesso

In seno all’assemblea viene verificata la disponibilità dei genitori alla costituzione del seggio : presidente-
scrutatore-segretario

CONCLUSA l’ASSEMBLEA, il personale docente può lasciare i locali scolastici .

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ELEZIONI

1. Si costituisce il seggio, per ogni classe, che deve essere composto da tre genitori di cui un
Presidente e due scrutatori (in caso di necessità potranno essere accorpati tre seggi)
2. l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno
legalmente le veci

3.
4.Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;
5.Non è ammesso l’esercizio del voto per delega;
6.Si possono esprimere due (2) voti di preferenza nella Scuola Secondaria di I grado
7.Si può esprimere uno (1) voto di preferenza nella Scuola dell’Infanzia e Primaria
8.
9. Al termine delle operazioni di voto, avrà inizio lo scrutinio a cura dei genitori costituenti il seggioi
quali cureranno anche la compilazione del verbale relativo alla proclamazione dei genitori eletti (ilverbale
dovrà essere firmato dal presidente e dagli scrutatori), dichiarando eletti:

n.1 Rappresentante per ogni sezione, nel Consiglio di Intersezione nella Scuola Infanzia
n.1 Rappresentante per ogni classe, nel Consiglio di Interclasse nella Scuola Primaria
n. 4 Rappresentanti per ogni classe, nei Consigli di Classe nella Scuola Secondaria I grado Risultano eletti i
genitori che raccolgono il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto ilgenitore più anziano.

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di
identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori.

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o che
contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche quelle che
non contengono alcun elettore.
Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel
verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.

Sarà cura del Presidente di Seggio o altro componente da lui incaricato consegnare il plico
all’Ufficio di Segreteria ,a conclusione delle operazioni di voto.

Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo
dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il
decreto di nomina.



NELLA DATA del 15 OTTOBRE 2022 E’ PREVISTA UN’APERTURA STRAORDINARIA
AL PUBBLICO da parte degli UFFICI DI SEGRETERIA dalle 15:30 alle 18:30

I Docenti Referenti di Plesso
potranno ritirare il materiale di voto presso la segreteria didattica a partire

da venerdì 14/10/2022 dalle ore 8:00 alle ore 17:00

SCUOLA PRIMARIA consegna /riceve AA PALAMARA ROSA
SCUOLA INFANZIA e SS 1G consegna/riceve AA STILO ROBERTO

OGNI PLICO deve contenere

 la lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico;
 le schede per le votazioni;
 una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto;
 una busta in cui inserire le schede votate
 una matita copiativa
 una penna nera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa C. Irene Mafrici

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93
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