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Alle famiglie  scuola secondaria  

Tramite sito web  

  

Al Personale Docente secondaria  e Ata  

Dsga  

  

Circolare n.42 
  
  

OGGETTO: Assemblee di classe - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe A.S. 2022-2023 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23, 

VISTA l’O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni 

VISTO l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la nota MI n.24462 del 27.09.2022 

VISTO il VADEMECUM per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico che 

il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole il 28 agosto 2022 

 

 

C O N V O C A 

 

l‘assemblea dei genitori di tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado presieduta da 

ogni equipe pedagogica 

MERCOLEDI’ 12 ottobre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

O.d.G.: 

1. Situazione della classe e presentazione della programmazione 

2. Modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse 

4. Insediamento seggi e apertura votazioni a cura dei sig. genitori 

I N D I C E 





 

Le Elezioni per il rinnovo dei consigli di classe nella giornata di 

  

MERCOLEDI’ 12 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18:30 

 

I N V I T A 

gli insegnanti a dare massima diffusione della presente circolare, segnalando tramite avviso sul 

diario la presa visione della stessa sul sito web dell’IC. 

 

 ISTRUZIONI E MODALITÀ per le elezioni dei rappresentanti dei genitori: 

- Le votazioni saranno precedute dall’assemblea di classe in presenza presieduta dall’equipe 

pedagogica. Non è ammessa la presenza degli alunni. 

- Nelle assemblee gli insegnanti informeranno i genitori circa la composizione, le competenze e le 

modalità di svolgimento dei consigli di interclasse 

- Terminata l’assemblea gli insegnanti chiederanno ai genitori la disponibilità a costituire il 

seggio formato da TRE genitori, di cui uno PRESIDENTE 

- L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno 

per ciascuna classe alla elezione di n. 4 rappresentanti per la Scuola secondaria di primo grado .  

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI 

Si costituirà UN SEGGIO PER OGNI CLASSE di Scuola Secondaria di primo grado. 

Costituito il seggio si darà corso alle operazioni elettorali che saranno aperte alle ore 17.30 ed 

avranno termine alle ore 18.30.  

Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori 

verranno riposti in busta chiusa e consegnati al Referente di Plesso che li farà pervenire in 

Presidenza il giorno stesso. In caso di necessità è possibile ridurre il numero dei seggi 

accorpando in un unico seggio tutte le classi parallele o della stessa sezione. 

 
 

 

La COMMISSIONE ELETTORALE 

 

 

 

Torino, 03.10.2022                                                                                 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  D. Lgs. 39/93, art. 2 c. 3)  


