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Ai genitori degli alunni 

Ai sigg.ri insegnanti  

scuola dell’infanzia 

scuola primaria 

 

 

OGGETTO: elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) / Consiglio di 

Intersezione (scuola dell’infanzia) per l’anno scolastico 2022/2023.  

Convocazione assemblee dei genitori per elezione di un rappresentante per ciascuna classe. 

 

Le assemblee di cui all’oggetto e le operazioni elettorali nell’ambito di ciascuna classe avranno 

luogo in presenza senza soluzione di continuità il giorno giovedi 20 ottobre 2022 come di seguito 

indicato: 

ASSEMBLEA DI CLASSE: dalle 16:00 alle 17:00. 

L’assemblea introduttiva alle operazioni di voto è presieduta dalle docenti di classe le quali, con la 

presente, vengono espressamente delegate. 

Le insegnanti, dopo aver presentato la programmazione didattica annuale e il regolamento d’istituto, 

illustrano ai genitori convenuti i compiti e le finalità dei Consigli di cui trattasi e, nell’ambito 

dell’attuale normativa, sollecitano l’assemblea a designare tre membri di cui uno Presidente per la 

costituzione del seggio. Al genitore Presidente viene consegnato il materiale elettorale. 

Dopo tale incombenza, le docenti lasciano l’aula, in quanto la gestione delle votazioni è di esclusiva 

competenza dei genitori. 

VOTAZIONE 

Alla solo presenza dei genitori si procede alla raccolta delle candidature, costituzione del seggio e 

operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli. 

Modalità di votazione: 

1. Le votazioni si svolgono dalle 17:00 alle 18:00, senza soluzione di continuità con 

l’assemblea di classe; 

2. Ogni classe elegge un solo rappresentante nel Consiglio di interclasse/intersezione; sulla 

scheda ogni elettore dovrà esprimere una sola preferenza; 

3. I genitori hanno diritto di voto in tutte le classi frequentante dai figli; 

4. Sono elettori entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci; 

5. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega ed è opportuno presentarsi al seggio con un 

documento di identità; 

6. Alle ore 18:00 avranno luogo le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

Si fa presente che la mancata designazione comporta la non elezione del rappresentante in 

seno  alla classe e che, in caso di assenza totale dei genitori, le operazioni avranno 

egualmente effetto legale.  

 

Il dirigente scolastico  

dott. geol. Umberto Boiano  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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