
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
            
Prot. e data vedi segnatura 
 

- Ai Sigg.ri Genitori degli alunni della scuola  primaria 
- Ai Sigg.ri Docenti 
- Ai Sigg.ri Collaboratori Scolastici 

 
OGGETTO: Rinnovo Consigli di  interclasse – A.S. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

• VISTA l’O.M.  n°215 del 15.07.1991 e successive modificazioni; 
• VISTA  la C.M. n°24462 del 27/09/2022 

INDICE 

 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse 

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2022 
 

 
per le scuole primarie “Falcone Borsellino”, “Galilei”- 1 seggio 

per le scuole primarie “Zanon”, “Boschetti Alberti” – 2 seggi 

La riunione comincerà con l’assemblea di classe dalle ore 16.30 alle ore 17.30. I docenti delegati a 

presiedere la riunione, illustreranno le funzioni e le competenze del Consiglio di Interclasse e la proposta 

di programmazione e organizzazione didattica per l’A.S. 2022/2023. Di seguito i genitori, in 

assemblea autogestita, prenderanno accordi sui nominativi dei candidati da eleggere (un genitore per 

ciascuna classe). Al termine dell’assemblea si costituirà il/i seggio/i, formato da tre genitori: Presidente e 

due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario, ed avranno inizio le operazioni di voto che si 

protrarranno fino alle ore 18.30. 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. 

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

le ore 12:00 del giorno seguente. 

Si confida nella presenza di tutti i genitori per concretizzare l’impegno di partecipazione democratica alle 

attività scolastiche e promuovere una proficua e costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL VOTO 

 

• Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili (nel seggio saranno disponibili gli elenchi divisi per classe); 
• ogni elettore potrà esprimere una preferenza (se la scelta cade sulle madri, indicare il cognome da 

nubile); 
• ogni elettore apporrà la firma sugli elenchi accanto al proprio nome. 
 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Giovanni Petrina 
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