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OGGETTO:  Votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a.s. 

2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991. 

VISTA la nota M.I. prot. n. 24462 del 27/09/2022, “Elezioni degli Organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica a.s. 2022/2023”. 

VISTA la nota dell’U.S.R. Puglia prot. n. 42844 del 06/10/2022, “Elezioni degli Organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023”. 

 

COMUNICA 

 

che le elezioni dei rappresentanti di classe, componente genitori, si terranno giorno 20 ottobre 

2022, con le seguenti modalità: 

 ORE 16.00 – 17.00  assemblea dei genitori presieduta dal Coordinatore di classe o 

altro docente delegato. 

I Coordinatori, i segretari e altri docenti del Consiglio di Classe presiederanno le assemblee e 

affronteranno con le famiglie i seguenti argomenti:  

 Offerta formativa della scuola per il corrente anno scolastico  

 Regolamento d’Istituto che regola la disciplina 

 Composizione e competenze del Consiglio di Classe 

 Rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2022/2025 - Elezioni componente genitori. 
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 ORE 17.00 – 18.00  costituzione dei seggi Elettorali, operazioni di voto, chiusura 

delle votazioni. 

L’Assemblea, dopo aver ascoltato i docenti, procederà a proporre dei genitori/candidati per 

l’elezione come rappresentanti di classe e a costituire il seggio elettorale. 

Ogni seggio elettorale sarà composto da 3 genitori di cui 1 presidente e 2 scrutatori. 

Nell’eventualità che i genitori di 1 o più classi siano in numero esiguo, sarà consentito far votare gli 

elettori presso il seggio di un’altra classe (parallela o della stessa sezione) nella quale, a tal fine, 

saranno trasferiti gli elenchi degli elettori e le urne elettorali. I seggi saranno chiusi dopo 1 ora. 

È necessario sapere che:  

 Tutti i genitori hanno diritto al voto limitatamente alle classi frequentate dai figli. 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili per il consiglio di Classe, per cui sarà reso 

disponibile l’elenco di tutti i genitori della classe. 

 È possibile eleggere 4 rappresentanti per classe. 

 Ciascun elettore può esprimere solo 2 PREFERENZE 

 

 ORE 18.00 – 18.30   spoglio delle schede. 

Ciascun seggio scrutinerà le schede del Consiglio di ciascuna classe e proclamerà eletti i genitori 

che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra più candidati, si 

procederà al sorteggio per la relativa proclamazione. Il verbale (o i verbali in caso di un unico 

seggio per più classi) compilato al termine dello spoglio, unitamente alle schede votate, non 

votate, nulle, sarà consegnato in busta chiusa all’Ufficio di Segreteria della scuola. 

 

I docenti coordinatori sono invitati a guidare l’avvio della procedura elettorale. 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Ida La Salandra 
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