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Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
e p.c. Alla DSGA
Al Sito
OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI,
PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE – ANN O
SCOLASTICO 2022/23 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs . n.297 del 16 apr ile 1994, ar t. 5;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24/06/1996,
n. 277 del 17/06/1998;
VISTA l’O.M. 267 del 04/08/1995;
VISTA la nota della MI n. la nota n. 24462 del 27 Settembre 2022 , “Elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica- a.s. 202 2/2023”
INDICE
per il giorno 20/10/2022 le assemblee dei genitor i delle singole classi/s ezioni per
eleggere, con procedur a semplificata, i propr i rappr es entanti in seno al Consiglio di
Class e/Inter classe/Intersezione.
Le assemblee si s volger anno in presenza, distinte per classe . L’ass emblea, presieduta
dal docente coordinatore, si svolgerà secondo il seguente prospetto:
PLESSO/I

OR D I N E D I S C U OL A

OR A R I O

TUTTI

INFANZIA

1 6 :1 0 – 1 7 : 0 0

TIANA

PRIMARIA

16:30 – 17:20

ATZARA-MEANA SARDO -SORGONO

PRIMARIA

1 5 :0 0 – 1 6 : 0 0

MEANA ORTUERI SORGONO TETI

SECONDARIA DI I GRADO

1 5 :0 0 – 1 6 : 0 0

Tutti i Docenti sono tenuti alla partecipazione, così come pr evisto dal Piano An nuale
delle Attività. I Docenti impegnati in più s edi dello stesso Istituto potranno scegliere,
concordando con i Res ponsabili di plesso, la s ede di partecipazione.
Durante l’assemblea con i genitori i docenti coor dinatori o referenti di plesso
indicher anno:


Andamento della classe;







Presentazione del patto di corresponsabilità educativa e del regolamento di
istituto;
Presentazione dei progetti e attività progr ammate per la classe;
Presentazione del r uolo dei rappr esentanti dei genitori e loro incarichi;
Modalità di svolgimento delle elezioni;
Varie ed eventuali;

Inoltre, dur ante l’assemblea i genitori designeranno i componenti di ciascun seggio. A
tal proposito si ricorda che ogni seggio elettorale sarà composto da tre genitori , un
Presidente e due scrutatori , di cui uno con funzioni di Segretario.
Terminate le assemblee, si procederà nei ris pettivi plessi alla costituzione dei Seggi
Elettorali per espletare le oper azioni di voto .
Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria i genitori eleggeranno n. 1
rappresentante per classe/sezione esprimendo una sola preferenza .
Per la Scuola Secondaria di I gr ado i genitori elegger anno n. 4 rappresentanti per
classe esprimendo al massimo due preferenze .
Nel caso di una esigua affluenza sar à costituito un unico s eggio per più classi/s ezioni.
Devono esser e sempre presenti, dall’apertura alla chiusur a dei seggi, almeno due
componenti il seggio elettorale. Solo dopo s i procederà allo spoglio delle schede ed alla
successiva proclamazione degli eletti.
I verbali sar anno r iconsegnati al termine delle oper azi oni al Responsabile di ciascun
plesso. Il Responsabile di plesso trasfer irà la documentazione sigillata, negli uffici di
segreteria, entro e non oltre le or e 14.00 del 21 ottobre 2022.
I docenti coordinator i di classe ne diano comunicazione ai genitori. I referenti di
plesso si accertino che i genitori abbiano preso visione della presente circolar e.
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO E PER LE OPERAZIONI DI VOTO
I locali in cui è pres ente il seggio saranno dotati di finestre per favorir e il ricambio
d'ar ia. I genito r i votanti dovr anno osser var e le seguenti r egole generali:
evitare di us cire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di
temper atura corporea s uperior e a 37.5°C.I noltre, si raccomanda di permanere nei locali
scolastici il tempo st rettamente necessario alla votazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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