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                                                                            Gela,  4 ottobre 2022 

Ai sigg. docenti 

Ai sigg. alunni 

Ai sigg. genitori degli alunni 

Scuola infanzia e primaria 

Al DSGA 

Agli Atti  

All’albo della scuola 

Sito web 

                                                                                                                                                         

Circolare n. 25 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione e di 

interclasse - Scuola primaria e dell’infanzia  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti 

disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli 

organi collegiali della scuola;  

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991  

DECRETA 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il 

rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e di Interclasse e 

precisamente:  
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1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 

sezione;  

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe. 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e Intersezione si 

svolgeranno secondo il calendario come di seguito riportato: 

● Plesso Giovanni XXIII -  Martedì 11 ottobre 2022 alle ore 16:00; 

● Plesso Salonicco – Lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 16:00. 

 

 

Alle ore 16:00, muniti di documento di riconoscimento, i genitori dovranno recarsi nelle 

aule delle classi frequentate dai propri figli. 

Dalle ore 16:00 alle 16:45 avrà luogo l'assemblea dei genitori, durante la quale gli 

insegnanti illustreranno le funzioni dei Consigli di classe o intersezione, e subito dopo sarà 

istituito il seggio elettorale (3 genitori, di cui 1 presidente e 2 scrutatori). 

Ove dovesse mancare la disponibilità o il numero dei genitori, sarà costituito 1 seggio per 

classi parallele nella Scuola primaria e 1 seggio per tutte le sezioni nella Scuola dell’infanzia. 

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe/sezione.  

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti 

gli elettori della sezione. 

 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 16:45 e si concluderanno alle ore 18:45. 

Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle schede votate. 

I lavori saranno coordinati dagli insegnanti di ciascuna classe o sezione. 

Il docente coordinatore avrà cura di ritirare e di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il 

materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

 

Tutti gli insegnanti devono essere presenti nelle proprie sezioni o classi. 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha 

valore di notifica formale a tutti gli effetti. 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39         

 


