
 
Com. (vedi segnatura)                Cadoneghe, 5 ottobre 2022 

 

 

➢ Ai docenti  

➢ Ai genitori 

    scuola secondaria “don Milani” 

 

➢ Al personale ATA 

        

 

 

 

OGGETTO: RINNOVO CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI” A.S.2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA  l’O.M.  n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni; 

• VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulle istituzioni degli Organi Collegiali 

della Scuola; 

• VISTA  la C.M. n. 24462 del 27/09/2022 

INDICE 

 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a.s.2022/23 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 

La riunione comincerà con l’Assemblea di Classe dalle ore 16.00 alle ore 17.00; i docenti delegati 

a presiedere la riunione, illustreranno le funzioni e le competenze del Consiglio di Classe e la 

proposta di programmazione e organizzazione didattica per l’a.s.2022/23.  

Di seguito i genitori, in assemblea autogestita, prenderanno accordi sui nominativi dei candidati da 

eleggere. 

Al termine dell’assemblea si costituiranno i seggi, uno per ogni anno di corso.  

Ogni seggio sarà formato da tre genitori; un genitore assumerà le funzioni di Presidente, uno di 

Segretario e il terzo di scrutatore, ed avranno inizio le operazioni di voto che si protrarranno fino alle 

ore 18.00. 

Al termine delle operazioni di voto si procederà, a cura dei membri di ogni seggio, allo spoglio 

delle schede, alla compilazione e chiusura del verbale con l’indicazione degli eletti per ogni 

classe. 
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Le votazioni si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  

Hanno diritto di voto entrambi i genitori, ma non è ammesso il voto per delega. 

 Tutti i genitori, nell’ambito delle classi di appartenenza dei propri figli, sono elettori ed eleggibili.  

Il voto è segreto e va apposto su apposita scheda da inserire nell’urna. 

 

È possibile esprimere fino a DUE preferenze. In ogni classe, sulla base del numero delle preferenze, 

saranno eletti 4 genitori. 

I risultati degli scrutini ed i nominativi dei genitori eletti verranno consegnati in segreteria didattica 

entro le ore 12:00 del giorno seguente. 

Al termine dell’espressione di voto, il genitore dovrà apporre la propria firma accanto al proprio 

nominativo contenuto nell’elenco degli aventi diritto al voto. 

 

Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio inizieranno subito le operazioni di spoglio 

delle schede. 

 

Terminato lo scrutinio, il presidente di seggio provvederà a consegnare tutto il materiale (verbale, 

schede, elenchi dei votanti, urna) al collaboratore scolastico dell’Istituto Comprensivo in servizio. 

 

SEGGIO N. 1:  classi PRIME            nell’aula magna           piano terra 

SEGGIO N. 2: classi SECONDE         nell’aula magna           piano terra 

SEGGIO N. 3: classi TERZE            nell’aula magna           piano terra 

 

Confido nella Vostra presenza e collaborazione, data l’importanza della partecipazione agli organi 

collegiali della scuola da parte delle famiglie.  

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Petrina Giovanni 
Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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