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Prot. v. data e segnatura in calce                                                                                                  

 Ai genitori degli alunni dell’IC “Nazario Sauro” 

 Ai docenti dell’IC “Nazario Sauro” 

 Alla Commissione Elettorale 

 Al personale Ata 

 Sito Web/Atti 

                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

Anno scolastico 2022/2023 

 

VISTA l'O.M. N.215 DEL 15/7/1991 e OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996, 

n. 277 del 17 giugno 1998 

VISTA la C.M. n.192 del 3/8/2000 

VISTA la C.M. n.70 del 3/9/2002 

VISTA la D.D.R. prot. MIURAOODRLO R.U. 5792 DEL 30/08/2007 

VISTA la DGOSV prot. n. 24462 del 27 settembre 2022  

SONO INDETTE le elezioni dei rappresentanti dei genitori, martedì 25 ottobre 2022, come da 

delibera del Consiglio di Istituto del giorno 12/10/2022, come da prospetto allegato:  

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

“SODERINI” 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE 

2022       

- assemblea di sezione: dalle ore 16.15 

alle ore 17.00 

- insediamento seggio (3 genitori): ore 

17.00 

- votazioni: dalle ore 17.15 alle ore 

19.15 

SCUOLA PRIMARIA 

“NAZARIO SAURO” 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE 

2022              

- assemblea di sezione: dalle ore 17 alle 

ore 17.45 

- insediamento seggio (3 genitori): ore 

17.45 

- votazioni: dalle ore 18.00 alle ore 

20.00 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

“RINASCITA A. LIVI” 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE 

2022              

- assemblea di sezione: dalle ore 17.15 

alle ore 17.45 

- insediamento seggio (3 genitori): ore 

17.45 

- votazioni: dalle ore 18.00 alle ore 

20.00 
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Per procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori si rende necessaria la disponibilità dei 

genitori a far parte dei seggi (3 per ogni sezione/classe) 

 

a) Le assemblee saranno presiedute: 

 Scuola dell’Infanzia                                        docenti contitolari della sezione 

 Scuola Primaria                                              docenti contitolari della classe 

 Scuola Secondaria di primo grado                  docente coordinatore di classe 

 

Il coordinatore di classe, dopo aver illustrato i compiti dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, 

le modalità di votazione e dopo aver dato modo ai genitori di esprimere, discutere e concordare le 

proposte, provvederanno a costituire il seggio elettorale.  

Aperto formalmente il seggio, da parte della commissione elettorale, le votazioni inizieranno di seguito 

all'assemblea. 

I componenti del seggio dovranno garantire la loro presenza sino al termine dello scrutinio delle schede. 

Potranno votare durante l'orario di apertura del seggio, tutti i genitori, anche se non avranno partecipato 

all'assemblea. 

Sono elettori eleggibili tutti i genitori, padri e madri e chi ne fa giuridicamente le veci.  

Saranno eletti i genitori appartenente alla stessa sezione/classe che avranno ottenuto il maggior numero 

di voti.  

b) I rappresentanti da eleggere sono: 

o Scuola dell’Infanzia - 1 (D.Lgs. 297/1994, art.5, co.2, lett. a) 

o Scuola Primaria - 1 (D.Lgs. 297/1994, art.5, co.2, lett. a) 

o Scuola Secondaria di primo grado -  4 (D.Lgs. 297/1994, art.5, co.2, lett. b) 

 

Il voto viene espresso personalmente, da ciascun elettore, scrivendo sulla scheda il cognome e nome (per 

le coniugate il cognome da nubile) del genitore prescelto. Ogni elettore potrà indicare sulla scheda n. 2 

nominativi per la scuola Secondaria di I grado e 1 nominativo per la Scuola Primaria e la Scuola 

dell’Infanzia.  

In ogni seggio sarà a disposizione, per essere consultato, l'elenco nominativo di tutti i genitori elettori 

della stessa sezione/classe. 

Si ricorda che per espletare le operazioni di voto, i genitori dovranno esibire un documento di 

riconoscimento valido.  

Durante le operazioni di voto e di scrutinio, in ogni plesso, sarà presente la commissione elettorale, che 

curerà l’organizzazione e le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento delle votazioni. La 

commissione avrà cura di far pervenire in segreteria il materiale relativo allo spoglio, i verbali e i risultati 

dello scrutinio entro il giorno successivo alle votazioni. 

COMPITI DEGLI ELETTI 

 I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, composti dagli insegnanti e dai rappresentanti dei genitori 

di ogni sezione, hanno il compito di fornire proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione, di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra scuola e famiglia.  

Votare è un importante segno di partecipazione e di interesse all'attività educativo-didattica dei 
propri figli e di collaborazione con la scuola. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.                            
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Luca Palmitessa  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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