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Circolare n. 25  S. Margherita di Belice, 11/10/2019 

 

 
                                                                                                                                                               Ai docenti  

                                                                                                                                           Ai genitori  

                                                                                                                                      Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA  

                                                                                                                                  Alla Commissione Elettorale  

                                                                                                                                  All’Albo d’Istituto  

                                                                                                                                         Al Sito Web 

 

 
Oggetto: Elezioni componente genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione. 

 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione dell’anno scolastico 

2022/2023 sono fissate nelle seguenti date e nei rispettivi plessi: 

 

DATA SEDE ORA  

VENERDI' 21/10/2022 SCUOLA SECONDARIA 17.00-18.00 ASSEMBLEA DI 

CLASSE 

18.00-20.00 VOTAZIONI 

    

LUNEDI’ 24/10/2022 SCUOLA PRIMARIA 17.00-18.00 ASSEMBLEA DI 

CLASSE 

18.00-20.00 VOTAZIONI 

    

MARTEDI’ 25/10/2022 SCUOLA INFANZIA 17.00-18.00 ASSEMBLEA DI 

CLASSE 

18.00-20.00 VOTAZIONI 

 
Alle ore 17.00 si terrà l'Assemblea di Classe/Interclasse/Intersezione, nella quale i Coordinatori 

illustreranno: 

 

 Funzioni e compiti dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione; 

 Sintesi PTOF 2022/2025; 

 Regolamento di Disciplina e Patto di Corresponsabilità; 

 Assicurazione alunni 2022/2023; 

  Autorizzazione per le uscite didattiche nel territorio e liberatoria per fotografie e riprese 

video; 

 Informativa per il trattamento dei dati personali.; 

 Adempimenti elettorali. 



Tutti i docenti sono tenuti a partecipare all’assemblea; i docenti facenti parte di più consigli di classe si 

alterneranno nelle assemblee delle rispettive classi. 

 

Conclusa la discussione, alle ore 18:00, il Presidente dell’Assemblea inviterà i genitori a designare il 

Presidente del seggio e i due Scrutatori, di cui uno svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante. 

I seggi rimarranno aperti per due ore: dalle 18:00 alle 20:00. 
 

I seggi saranno costituiti per ciascuna classe. Nel caso in cui i presenti, al momento dell’apertura del 

seggio, dovessero essere inferiori a tre unità, sarà allestito un unico seggio per classi parallele o 

raggruppando più classi dello stesso plesso o corso/sezione. 

 

Si ricorda che nella scuola secondaria di I grado andranno eletti 4 rappresentanti per classe (si potranno 

esprimere 2 preferenze), nella scuola primaria e dell’infanzia si eleggerà 1 rappresentante per classe (si 

potrà esprimere 1 sola preferenza). 

 
I docenti coordinatori di classe (per la scuola sec. di I grado), i docenti responsabili di plesso (per la scuola 

primaria e per la scuola dell’infanzia seguiranno le operazioni di voto fino alla chiusura del seggio, 

facendo verbalizzare il numero dei votanti, le preferenze espresse e i nomi degli eletti. 

 
Al termine delle operazioni, sarà compito dei docenti coordinatori e responsabili di plesso raccogliere il 

materiale elettorale e consegnarlo in Segreteria. 

 
I docenti faranno prendere nota agli alunni sul diario della convocazione delle assemblee di classe e delle 

elezioni e controlleranno la firma dei genitori per presa visione. 

 
Nello svolgimento delle attività previste dalla presente circolare, si avrà cura di ottemperare alle misure di 

contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, di cui alla circolare n. 13 del 29/09/2022, a firma della 

scrivente.   

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Gabriella Scaturro 
Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 

39/93 
 



 


