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Circolare   n.  6                                                                                                                Gioi, 28//09/2022 

 

Al personale Docente, Ai Coordinatori di classe e al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

I.C. GIOI  

All’Albo- Agli Atti 

Al Sito web 

 

Oggetto: Indizione elezioni rinnovo OO. CC. di durata annuale – (consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione)-. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O. M. n. 215/91 e successive integrazioni e modificazioni; 

TENUTO CONTO che occorre rinnovare gli organi collegiali di durata annuale (consigli di classe, di 

interclasse e di intersezione); 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale: 

consigli di classe                  -scuola secondaria di I° grado- Gioi – Stio ; 

consigli di interclasse          -scuola primaria – Cardile – Stio – Magliano – Orria - Ostigliano; 

consiglio di intersezione      -scuola dell’infanzia Gioi - Cardile – Stio – Magliano – Orria - Ostigliano; 

 

Le elezioni si svolgeranno, con la procedura semplificata di cui all’Ordinanza Ministeriale n.215/91 e 

successive integrazioni e modificazioni, il  13 Ottobre 2022 con la preliminare assemblea di classe dalle ore 

16,00 alle 17,00 ed a seguire con le votazioni fino alle ore 19,00. 

 

Tutti i genitori sono convocati in ASSEMBLEA il giorno 13 Ottobre 2022, alle ore 16,00 per eleggere i 

rappresentanti dei GENITORI nei consigli di classe, interclasse e intersezione. 

N.B. Le assemblee saranno insediate e presiedute dai coordinatori di classe. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno come segue: 

dalle ore 16,00 alle ore 17.00 assemblea dei Genitori nella Classe di appartenenza dei propri figli presieduta 

dal coordinatore di classe, durante la quale il Docente esporrà le linee fondamentali del programma didattico-

educativo, le problematiche connesse con la partecipazione democratica della scuola e le modalità delle 

votazioni. 

In ciascun PLESSO  , subito dopo la conclusione dell’assemblea, deve essere costituito un seggio,  tra gli 

stessi genitori, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente, onde facilitare e rendere rapide le operazioni 

di voto e dello scrutinio finale. Le operazioni di votazione inizieranno alle ore 17:00 e termineranno alle ore 

19,00. 
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Alla Commissione Elettorale verrà consegnato il materiale e la stessa seguirà i lavori delle Assemblee e 

delle Elezioni. Procederà alla costituzione dei seggi e seguirà i lavori fino al termine delle operazioni di 

verbalizzazione. Al termine delle operazioni di scrutinio e verbalizzazione, tutto il materiale dovrà essere 

riportato alla Commissione Elettorale e consegnato a cura dei Genitori neoeletti nei Consigli di Classe, ai 

membri della Commissione Elettorale. Per ogni chiarimento in merito alle procedure elettorali, si prega di 

contattare i componenti della commissione elettorale. 

 

Si rammenta che il Consiglio di: 

Classe - scuola Secondaria di I° grado; 

è composto dai docenti di ogni singola classe, 4 genitori eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 

 Interclasse nelle scuole Primaria; 

è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola 

Primaria ed un rappresentante per ciascuna classe eletto dai genitori degli alunni iscritti alla stessa. 

Intersezione nella scuola Infanzia; 

è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso ed un rappresentante per ciascuna sezione eletto dai 

genitori degli alunni iscritti alla stessa. 

MODALITA’ DI VOTO 

Ciascun genitore è candidato ed elettore. Vota tante volte per quante sono le classi in cui sono iscritti i figli e 

una sola volta se ha più figli iscritti nella stessa classe. 

Si possono esprimere una sola preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria e due preferenze per la scuola 

Secondaria di 1° grado. Risulta eletto per ogni classe il genitore che ha ottenuto più voti; in caso di parità si 

procede per sorteggio. 

 

Copia della presente disposizione è pubblicata anche sul sito web della scuola all’indirizzowww.icgioi.edu.it,   

I signori docenti sono pregati di dettare agli alunni (in sintesi) il presente avviso sul diario. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Bruno Bonfrisco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 


