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Prot. n. 5475/II.8                                                                                                              Serra San Bruno 21/10/2022 

A Tutti i Docenti  
dell’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” 

A tutti i Genitori  
degli alunni 
Alla D.S.G.A 

 
OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica — A.S. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 
VISTO l’O.M. n. 215 del 1991; 
VISTE le OO.MM. n. 267/1995, n.293/1993 e n. 277/1998; 
VISTA la nota MI. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U) n. 0024462 del 27/09/2022; 
VISTA la nota AOODRCAL REGISTRO UFFICIALE n. 0019777 del 05/10/2022;  
VISTA la delibera n. 61 del Consiglio d’Istituto del 10 ottobre 2022 
                                                                                  

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e 

di classe per l’a. s. 2022/2023, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, che avranno 

luogo:  

• Martedì 25/10/2022  Scuola dell’infanzia e scuola primaria nei rispettivi plessi; 

• Mercoledì 26/10/2022 Scuola secondaria di primo grado nel plesso “I. Larussa”.  

CONVOCA 

le assemblee dei genitori per il rinnovo della componente nei Consigli di classe, interclasse, 

intersezione. 

ASSEMBLEE GENITORI E VOTAZIONI. 

Le assemblee dei genitori si svolgeranno, in presenza, nei giorni su indicati dalle ore 16:30 – 17:30 per la 

scuola dell’infanzia, dalle 15.30 alle ore 16.30 per la scuola primaria e dalle 15:00 alle 16:00 per la scuola 

secondaria di primo grado, sotto la presidenza del Coordinatore di intersezione/interclasse/classe che 

illustrerà compiti e funzioni degli OO.CC. e le linee fondamentali della proposta di programmazione didattico 

– educativa. Le assemblee delibereranno sulla costituzione del seggio elettorale, per il rinnovo del Consiglio 

di intersezione, di interclasse e di classe. Sarà individuato, tra i genitori, un presidente del seggio e due 

scrutatori. 

OPERAZIONI DI VOTO. 
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Conclusa l’assemblea ed insediato il seggio si procederà alle operazioni di voto. Sono candidati tutti i genitori 

della classe. Il seggio sarà costituito da tre membri scelti dagli stessi genitori. I docenti presenti alle operazioni 

daranno supporto alle votazioni. 

Art. 7 del dell’O.M n. 215/91- Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni. 

I genitori degli alunni partecipano all'elezione: 

- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia; 

- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse nella scuola primaria; 

- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media; 

le operazioni di voto si eseguono a scrutinio segreto. 

Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto verbale sottoscritto dai genitori componenti il seggio e, a 

conclusione delle operazioni, tutta la documentazione verrà consegnato in Segreteria. 

Con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni si comunica che, pur non vigendo più 

le restrizioni normative degli anni precedenti, si raccomanda di utilizzare tutte le precauzioni utili a ridurre 

quanto più possibile la possibilità di contagio da SARS-COV2. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Giovanni Valenzisi 

 Firma omessa ai sensi 
dell’art. 3 Del Dlgs 39/1993 

 


