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Circolare n. 25                                   Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA 
Al Sito Web 

Atti 
 

Oggetto: Operazioni di voto per rinnovo Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI  gli artt.: 2-comma 1, 21 e 22 dell'O.M. n.215 del 15/07/1991 relativa all'oggetto; 
VISTO  il proprio provvedimento prot.n. 2908/02-02 del 06/10/2022; 
VISTO  l'operato della Commissione Elettorale; 
 

CONVOCA 
 

per ciascuna classe/interclasse/intersezione l'assemblea dei Genitori per l'elezione dei propri rappresentanti nei 
Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, che avrà luogo nei plessi di appartenenza, in data 21 Ottobre 2022. 
Le assemblee si svolgeranno in due fasi: 
Scuola Infanzia/Primaria/Scuola Secondaria di I grado 

 la prima: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 con la presenza dei docenti per illustrare le linee guida del P.T.O.F., 
il patto di corresponsabilità, la nuova progettualità didattica e gli aspetti organizzativi della scuola; 

 la seconda: dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per l'insediamento del seggio elettorale (composto da tre 
genitori) e per le operazioni di voto. 
Per tutte e due le fasi è stato predisposto il relativo verbale che dovrà essere redatto e sottoscritto rispettivamente 
dal docente delegato e dai componenti dei seggi. 
I docenti guideranno i genitori nella costituzione dei seggi. 
Chiuso il seggio si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 
Tutti i genitori sono candidati ed eleggibili e tutti votano in ogni sezione/classe dove sono iscritti e frequentano i 
propri figli.  
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si vota esprimendo una sola preferenza (sarà eletto un solo 
rappresentante per ogni sezione/classe), mentre per la scuola secondaria di I° grado si possono esprimere due 
preferenze (vengono eletti quattro rappresentanti per ogni classe). 
Per la Scuola Secondaria di I grado: 

 l’assemblea, nella prima fase, sarà presieduta solo dai docenti all’uopo delegati. 
Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria: 

 l’assemblea sarà tenuta da tutti gli insegnanti della classe/sezione, presieduta dai coordinatori all’uopo 
delegati. 
Al termine i Responsabili di plesso cureranno la raccolta degli atti da recapitare in Segreteria.  
 
San Severo, 11/10/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                dott.ssa Carmela VENDOLA 
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                       ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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