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Richiesta 

 

 

 

Circolare n. 59 
Ai sig.ri Genitori  
A tutti i Docenti 
Istituto Comprensivo  
di CORMONS  
Al personale ATA 
 All' Albo della scuola 
Al Sito WEB dell'Istituto 

 
OGGETTO: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416; 
Visti gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991;  
Vista l'O.M. 267 del 4 agosto 1995; 
Vista l'O.M. n. 293 del 24 giugno 1996; 
Vista l'O.M. 277 del 17 giugno 1998; 
Vista la nota MIUR prot. n.24462 del 27/09/2022; 

 
INDICE 

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola  dell’infanzia), di 

INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado) 

che saranno finalizzate all’elezione di: 

 
- n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia; 
- n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe della Scuola Primaria; 
- fino a n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per la Scuola Secondaria I grado. 
 

Le operazioni elettorali saranno precedute da un’assemblea con i genitori degli alunni, nelle rispettive aule 

della sede scolastica, presiedute dal docente delegato per la scuola dell’Infanzia, dai coordinatori di classe 

per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, con il seguente ordine  del giorno: 

1. Linee generali della programmazione degli interventi didattico-educativi 

2. Composizione e compiti dei Consigli per i quali si votano i rappresentanti dei genitori 

3. Modalità di individuazione dei genitori candidati, costituzione del seggio e votazione
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Le operazioni elettorali si svolgeranno in presenza 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022, con le seguenti modalità: 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
17.00-17.30: assemblea 

17.30-18.30: elezioni 

un seggio per ciascun plesso* 

SCUOLA PRIMARIA 
“TORRE” - CAPRIVA 

17.00-17.30: assemblea 

17.30-18.30: elezioni 
un seggio per ciascun plesso 

SCUOLE PRIMARIE 
“FELTRE” e 

“MANZONI” 
CORMONS 

17.30 - 18.00: assemblea 

18.00 -19.00: elezioni 
un seggio per ciascun plesso 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

17.00 -17.30: assemblea 

17.30 -19.00: elezioni 

seggio unico 

 
Costituzione del Seggio elettorale e svolgimento delle operazioni di voto  

 

Per le scuole dell’infanzia con monosezione è data la possibilità di tenere un’assemblea dei genitori per 
nominare un proprio rappresentante con funzioni consultive. 
 
Ciascun seggio sarà costituito da tre genitori, dei quali uno svolgerà le funzioni di Presidente e due di 
Scrutatori. Le schede di votazione saranno fornite dalla scuola ed andranno firmate da uno scrutatore del 
seggio; uno degli scrutatori svolgerà la funzione di segretario e redigerà l’apposito verbale. 

Per le operazioni di voto si ricorda che: 

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno; 

- i genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di 

Intersezione,   

  Interclasse e Classe; 

- non è ammesso l’esercizio del voto per delega; 

- si può esprimere solo una preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; 

- si possono esprimere solo due preferenze per la scuola secondaria I grado; 

 -il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato. 

 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si precisa che sono: 

- nulle le schede indecifrabili e/o contenenti nominativi di genitori non appartenenti alla classe  

interessata; 

- sono bianche le schede non contenenti il nome di alcun elettore; 

- nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini dell'elezione dei consigli 

di intersezione, interclasse, classe, si procede per sorteggio. 
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Proclamazione degli eletti 

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi degli elettori 

verranno riposti in busta chiusa dal Presidente e consegnati al personale ATA preposto, che li farà poi 

pervenire alla Segreteria. 

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEI CONSIGLI     (art. 3 DPR 31-5-1974) 
 

COMPOSIZIONE 

Il Consiglio di Intersezione (Infanzia) è composto da tutti i docenti delle sezioni dello stesso plesso e per 
ciascuna delle sezioni da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 
Il consiglio di Interclasse (Primaria) è composto dai docenti dei gruppi di classi o sezioni parallele, o dello 
stesso ciclo, o dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione e dura in carica 
un solo anno scolastico. 
Il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di Primo Grado) è composto da tutti i docenti della classe e quattro 
rappresentanti dei genitori e dura in carica un solo anno scolastico. 
I consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; 
si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.  

 

FUNZIONI 
I Consigli di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia, di Interclasse nella Scuola Primaria e di Classe nella Scuola 
Secondaria di I Grado sono organi consultivi e propositivi. 

Con la presenza di insegnanti e genitori: 
- formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di  
   sperimentazione; 

- fanno proposte per l'adozione dei libri di testo; 

- formulano proposte o esprimono pareri in merito alla programmazione delle attività didattiche, al piano delle 

attività  

  integrative, all'orario delle lezioni, al piano degli acquisti, alla scelta dei sussidi didattici e dei materiali di facile  

  consumo, all'uso degli spazi e delle attrezzature; 

- hanno il compito di operare per rendere più agevoli i rapporti tra la scuola e le famiglie; 

- esprimono pareri, suggerimenti per eventuali problematiche emerse con Enti Locali ed istituzioni del 

territorio. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dott.ssa Maria Rosa ROSSIGNOLI 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 




