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Carbonia, 6 ottobre 2022 

Circolare n. 049 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

ATTI – SITO – SEDE 

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, interclasse, 

classe A.S. 2022/23 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23; 

VISTA   l’O.M. n. 215/91 art. 21 22 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

VISTA   la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 

VISTA   la C.M. n.70 del 21/09/2004; 

VISTA   la C.M. prot. n.21239 del 29/09/2022 del MI; 

 

C O N V O C A 

In modalità online per ogni ordine di scuola, l‘assemblea dei genitori delle classi/sezioni 

dell’Istituto Comprensivo Satta di Carbonia con il seguente O.d.G.: 

1. Modalità di elezione Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

2. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe 

3. Insediamento seggi (registrazione dei nominativi dei componenti del seggio) 

Il link necessario per la partecipazione all’assemblea verrà trasmesso tramite invito sull’account 

istituzionale dello studente. Gli studenti neoiscritti riceveranno le credenziali dell’account nei 

prossimi giorni. 

 

I N D I C E 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe” per 

l’anno scolastico 2022/23 che si svolgeranno, in presenza in ogni plesso, secondo il seguente 

calendario: 
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DATA 
SCUOLA 

CLASSI/SEZIONI 
ORARIO ASSEMBLEA ORARIO VOTAZIONI 

MERCOLEDÌ 

19 OTTOBRE 

2022 

Infanzia  

Via Mazzini 

Tutte le sezioni 
Ore 16.30 - 17.30 

Ore 17:30 - 19:30 

Infanzia  

Santa Caterina 

Tutte le sezioni 

Ore 17:30 - 19:30 

GIOVEDÌ 

20 OTTOBRE 

2022 

Primaria  

Via Mazzini TN 

Tutte le classi 

Ore 17.00 -18.00 

Ore 18:00 - 20:00 

Primaria  

Via Mazzini TP 

Tutte le classi 

Ore 18:00 - 20:00 

Primaria  

Is Gannaus 

Tutte le classi 

Ore 18:00 - 20:00 

Primaria  

Is Meis 

Tutte le classi 

Ore 18:00 - 20:00 

Primaria 

Serbariu 

Tutte le classi 

Ore 18:00 - 20:00 

VENERDÌ 

21 OTTOBRE 

2022 

Secondaria di I 

grado 

Satta 

Tutte le classi 

Ore 16:00 – 17:00 Ore 17:00 - 19:00 

 

Confidando in una partecipazione numerosa si forniscono di seguito ulteriori informazioni. 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

Nel corso dell’assemblea i genitori saranno informati circa la composizione, le competenze e le 

modalità di svolgimento dei Consigli di Classe, Intersezione e Interclasse. 

A conclusione dell’assemblea, i singoli coordinatori di plesso chiederanno ai genitori la 

disponibilità a costituire un seggio per ogni plesso formato da TRE GENITORI; conclusa questa 
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fase l’assemblea sarà sciolta e l’insegnante referente delegherà ai genitori la conduzione dei lavori 

che proseguiranno negli orari indicati in tabella come seggio elettorale. 

 

ISTRUZIONI E MODALITÀ PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Per ciascun plesso scolastico verrà costituito un seggio elettorale unico composto da un 

Presidente e due Scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Si precisa che: 

• Le elezioni avranno la durata di due ore dal momento di inizio delle operazioni di voto. 

• Devono essere sempre presenti, dall’apertura alla chiusura dei seggi, almeno due 

componenti il seggio elettorale. 

• Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

• Si possono esprimere, indicando sulla scheda il nome del/dei candidato/i, due 

preferenze per la scuola Secondaria di I grado, una preferenza per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria; 

A votazione avvenuta, la scheda deve essere ripiegata e introdotta dall’elettore nell’urna 

corrispondente alla classe per la quale si è espresso il voto. 

Gli elettori dovranno firmare copia degli elenchi elettorali. 

Ciascun elettore potrà votare una sola volta qualunque sia il numero dei figli iscritti alla stessa 

classe, mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle quali figurano 

iscritti i propri figli. 

Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascuno alunno. 

Non è ammesso l’esercizio del voto per delega. 

Al termine delle votazioni verrà effettuato lo spoglio e redatto apposito verbale. 

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. 

Sono eletti per ogni classe/sezione: 

• quattro rappresentanti nella Scuola Secondaria di I grado; 

• un rappresentante nella Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Tutto il materiale relativo alle operazioni di voto, al termine delle operazioni di scrutinio, dovrà 

essere riposto in busta chiusa e consegnato ai responsabili di plesso i quali avranno cura di 

consegnare in Segreteria. 

 

I docenti Coordinatori sono pregati di comunicare alle famiglie data e orario dell’assemblea 

e delle votazioni tramite avviso sul diario/sull’agenda del registro elettronico (o avviso 

affisso all’ingresso) e di verificarne l’avvenuta presa visione. 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 
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