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Vibo Valentia (vedi segnatura) 

AI GENITORI/FAMIGLIE/TUTORI DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL DIRETTORE SERV. GEN. E AMM.VI 
ALL’UFFICIO DIDATTICA-ALUNNI 

ALL’ALBO ONLINE / SITO WEB 
 

 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE SEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la c.m. n. 274 del 19/9/84 sul funzionamento degli organi collegiali della scuola; 

VISTO l’art. 5 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la O.M. n. 215 del 15/07/1991 Titolo II artt. 21 e 22, come modificata e integrata 

dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 27, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 

giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA le delibere collegiali inerenti l’approvazione del Piano Annuale Attività 2022/23 

che prevede nella data del 28 ottobre 2022 il rinnovo degli OO.CC. annuali: consigli di 

intersezione, interclasse e classe; 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di intersezione, 

interclasse e classe”, per l’anno scolastico 2022/2023, il GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022 

DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 19.00. Le operazioni si svolgeranno in presenza nei 

plessi dell’I.C. GARIBALDI – BUCCARELLI, come di seguito riportato: 

 

ELEZIONI GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022 

ORDINE DI SCUOLA SEDE SVOLGIMENTO 

ELEZIONI 

ORARIO APERTURA 

INFANZIA Sacra Famiglia Plesso primaria D.Savio 

Via P.Buccarelli 

16:15-17:00 assemblea 

17:00-19:00 Votazioni PRIMARIA Domenico Savio 

Scuola Secondaria 1^ Grado 

(GARIBALDI/PAL.NICOLETTA) 

PALAZZO NICOLETTA  

via D.Savio 

16:15-17:00 assemblea 

17:00-19:00 Votazioni 

Scuola Secondaria 1^ Grado 

BRUZZANO 

Plesso Bruzzano  

via E.Gagliardi  

16:15-17:00 assemblea 

17:00-19:00 Votazioni 

Scuola Secondaria 1^ Grado 

BUCCARELLI 

Plesso Buccarelli  

zona Affaccio 

16:15-17:00 assemblea 

17:00-19:00 Votazioni 
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Le Assemblee dei genitori si svolgeranno nel giorno stesso delle elezioni del 27 Ottobre 

p.v., dalle ore 16.15 alle ore 17.00, per ogni classe di ciascun ordine, con la modalità di 

una riunione tra docenti e genitori al fine di discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Presentazione del team docenti 

2. Finalità e compiti del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe  

3. Modalità di costituzione del seggio e votazione 

4.  Illustrazione sintetica delle linee generali del PTOF. 

✓ Per il tempo dell’assemblea, per la scuola primaria e dell’infanzia presenzieranno 

insieme ai genitori tutti i docenti di classe/sezione.  

✓ Per la scuola secondaria di I grado presenzierà il solo docente coordinatore di 

classe. 

INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO 

Le assemblee, per ogni singolo plesso, designano 3 scrutatori, di cui uno con funzioni di 

Presidente e due con funzione di segretario (seggio*). Tutti i genitori sono elettori ed 

eleggibili.  
(* Qualora non si raggiunga la disponibilità per la composizione del singolo seggio, è possibile creare dei seggi 

elettorali plurimi, monitorati dalla Commissione Elettorale d’Istituto). 

I genitori degli alunni dell’Infanzia e della Primaria potranno scegliere una sola opzione; i 

genitori degli alunni della Secondaria potranno optare due scelte. Hanno diritto al voto 

entrambi i genitori. Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono 

allo spoglio, senza soluzione di continuità, e alla successiva proclamazione degli eletti. 

 I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni ai Responsabili di ciascun 

plesso che trasferiranno, in un secondo momento, la documentazione sigillata agli uffici 

di segreteria, entro e non oltre il giorno successivo 28 ottobre 2022 ore 10:30. 

 La segreteria resterà aperta solo per le finalità del voto, fino alla chiusura dell’ultimo 

seggio che avverrà secondo le indicazioni in premessa. 

Svolgimento delle votazioni 

Per l’espressione del voto, gli elettori sono tenuti a esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento, in mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento da parte 

dei componenti del seggio. Gli elenchi dei genitori sono esposti nei locali adibiti alle 

operazioni di voto. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è 

ammesso l’esercizio del voto per delega. Tutti hanno diritto al voto e, nello stesso tempo, 

sono candidati. 

 Ogni elettore potrà esprimere un voto di preferenza per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria; due preferenze per la Scuola Secondaria di primo grado, indicando sulla 

scheda il nome del/dei candidato/i.  

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 

ciascun alunno. 
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Svolgimento delle operazioni di scrutinio 

 Alle ore 19.00 hanno inizio le operazioni di scrutinio. Di tali operazioni viene redatto 

apposito verbale in duplice copia, sottoscritto in ogni foglio dal Presidente di seggio e 

dagli scrutatori. In ciascuna sezione / classe della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria sarà eletto Rappresentante il genitore che avrà ricevuto più voti; in ciascuna 

classe della Scuola Secondaria di I grado saranno eletti rappresentanti i quattro genitori 

che avranno ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori avranno ricevuto lo 

stesso numero di voti si provvederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. In caso di 

rinuncia, subentrano i genitori che seguono per numero di voti. Al termine delle 

operazioni, tutto il materiale deve essere consegnato ai responsabili di plesso in 

servizio, che lo consegneranno agli Uffici di segreteria nei tempi stabiliti. 

Si ricorda che non è consentito portare bambini durante le operazioni di voto in 

quanto i collaboratori scolastici non sono tenuti alla vigilanza. 

Al fine di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della partecipazione alle attività 

collegiali dell’Istituzione Scolastica si rammenta che il Consiglio di intersezione, quello di 

interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in 

ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, nonché quello di 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni 

del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico 

degli studenti.  

A tal proposito si ricorda la composizione dei diversi consigli per ciascun ordine di scuola: 

 • Consiglio di intersezione Scuola dell’infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei 

genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un 

docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.  

• Consiglio di interclasse Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori 

per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, 

facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 • Consiglio di classe Scuola secondaria di 1° grado: tutti i docenti della classe e quattro 

rappresentanti dei genitori per ciascuna classe, presiede il dirigente scolastico o il 

docente da lui delegato.  

Nello svolgimento di tutte le operazioni di cui sopra si raccomandano le misure di cautela 

prevista per il contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 (evitare 

assembramenti disciplinando i flussi di entrata/uscita, areazione dei locali, igienizzazione 

delle mani, utilizzo dei dispositivi per i soggetti fragili, ecc). 

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica e si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Stumpo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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