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A TUTTI I GENITORI  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

C/A DSGA 

 

CIRCOLARE N. 13 

 

OGGETTO: Elezioni in presenza dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

d’Interclasse/Classe - A.S.  2022/2023 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica che i giorni:  

. martedì 04 Ottobre 2022 dalle 17.00 alle 18.30 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli d’interclasse (scuola primaria), presso i plessi Caproni e Vaccari, secondo 

le seguenti modalità: 

Dalle 17.00 alle ore 17.30 Gli insegnanti di classe presenteranno la situazione di partenza della classe 

e la programmazione educativa-didattica e le modalità di elezione dei rappresentanti. Saranno inoltre 

date informazioni riguardo alle cedole librarie 2022-2023. 

Dalle 17.30 alle 18:30 (con la sola presenza dei genitori).  

Si invitano i genitori a partecipare alla riunione con i docenti senza la presenza dei bambini.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

. mercoledì 05 Ottobre 2022 dalle 16.00 alle 17.30 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di 

classe per la scuola secondaria di primo grado, presso il plesso Cardarelli, secondo le seguenti 

modalità:  



Dalle 16 alle 16.45  Gli insegnanti di classe presenteranno la proposta didattica-educativa della classe 

e le modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori. 

Dalle 16.45 alle 17.30 (con la sola presenza dei genitori). 

MODALITÀ OPERATIVE GENERALI 

Il seggio è composto da 3 genitori, di cui 1 esercita la funzione di Presidente di seggio, il 1° scrutatore 

con funzione di segretario e il 2° scrutatore.  

Ogni elettore potrà esprimere la preferenza sul foglio per la votazione indicando il nominativo del 

genitore della sezione/classe d’appartenenza che intende votare:  

● PER LA SCUOLA PRIMARIA potrà esprimere 1 preferenza  

● PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, potrà esprimere non più di 2 preferenze  

I genitori che hanno figli in classi diverse votano in ogni classe frequentata dai figli.  

Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, alle persone 

cioè cui a cui siano stati attribuiti poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del C.C.  

 

Nel sollecitare la partecipazione a queste elezioni, si forniscono le seguenti ulteriori notizie in merito 

all’organo collegiale di cui sopra. Il Consiglio d’Interclasse/secondaria di primo grado:  

a) è composto da tutti i docenti della classe e dai rappresentanti dei genitori (1 genitore per ogni classe 

della scuola primaria; fino a 4 genitori per la scuola secondaria di primo grado);  

b) in materia di programmazione didattica si riunisce con la sola presenza dei docenti;  

c) è presieduto, su delega del Dirigente Scolastico, dal docente collaboratore/coordinatore e si riunisce 

in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni;  

d) ha il compito di formulare proposte riguardo all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori degli alunni. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

             Prof.ssa Maria Cristina Angeleri 

(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


