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Circ. n. 35        

                                                      Ranica, 28.09.2022 

            

Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria 

Ai Docenti 

Al personale ATA 
All’albo 
Al sito Web 

 
 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori dei Consigli di Interclasse a.s. 2022/2023 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO     il DPR n. 416/1974 art.20; 

VISTO     il D.lgs n. 297/1974; 

VISTA     l’OM n. 215 del 15/07/1991, artt. 21-22-23; 

VISTA     la CM n. 219 del 27/06/1995; 

VISTA     la CM n. 192 del 03/08/2000; 

VISTA     la nota n. 2856/A18 del 10/08/2000 della Direzione Regionale per la Lombardia; 

VISTA     la CM n. 70 del 21/09/2004; 

 

INDICE 

 

le Elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori del Consiglio di Interclasse per l’anno 

scolastico 2022/2023 

 

CONVOCA 

 

l’Assemblea dei genitori delle classi di Scuola Primaria per MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2022 

 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 assemblea delle classi 1^A, 1^C 

dalle ore 15:30 alle ore 17:00 assemblea delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ 

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 insediamento seggi e avvio operazioni di voto 

 

O.d.g.: 

● Presentazione dello Sportello Psicopedagogico; 

● Situazione iniziale della classe; 

● Presentazione della progettazione educativa e didattica della classe; 

● Presentazione dei progetti e uscite didattiche   

● Comunicazioni inerenti alla gestione /organizzazione delle attività di classe; 

● Illustrazione delle problematiche connesse con la partecipazione democratica alla gestione 

collegiale della scuola; 

● Modalità di espressione di voto; 

● Costituzione seggi elettorali/compilazione verbali; 

● Insediamento dei seggi e inizio delle operazioni di voto. 

 





I seggi saranno insediati e aperti al termine delle assemblee e le votazioni si svolgeranno secondo il 

calendario riportato nella presente comunicazione. 

Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio, alle rilevazioni dei risultati e  alla 

redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione 

dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori).  

A conclusione delle operazioni tutto il materiale dovrà essere consegnato, debitamente compilato e 

firmato, ai Collaboratori Scolastici che provvederanno a fornirlo alla Segreteria. 

La Dirigente Scolastica, per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, informa gli elettori di quanto segue: 

 

● l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno per 

ciascuna classe alla elezione un rappresentante per quanto attiene alla Scuola Primaria 

● ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per quanto riguarda i Consigli di 

Interclasse (Scuola Primaria) 

● risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze 

● in caso di parità si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

 

Si confida nella partecipazione di tutti i Genitori. 

        

 

 

Cordiali saluti,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Matilde Naccarato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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