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Circ. n° 33/2022-2023      Vibo Valentia (VV), Lì  19/10/2022 
 

Scuole dell’Infanzia 

Scuole Primarie 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Ai Genitori di iscritti e iscritte di ogni ordine e grado 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di Classe 

Al Personale ATA 

Ai Responsabili di Plesso 
 

Al DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 
Al Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

ATTI 
 

OGGETTO: Elezione Organi Collegiali Annuali a.s. 2022-2023 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. 416 del 31/08/74 concernente le norme sull’istituzione e sull’ordinamento degli OO.CC.; 
Viste le OO.MM. n° 215/1991 e successive modifiche OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998; 

Vista la nota MI  AOODGOSV n° 24462 del 27/09/2022 e la nota USR Calabria AOODRCAL n. 19777 del 05 
Ottobre 2022, aventi per oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica – a.s. 

2022/2023”; 

COMUNICA 
 

 

Che le elezioni scolastiche per il rinnovo della componente Genitori negli Organi Collegiali d’Istituto, di 

durata annuale (Consigli di Classe, Interclasse,  Intersezione), si svolgeranno giorno: 
 

Mercoledì 26 Ottobre 2022 in tutte le Scuole e in presenza 
 

Ordine di Scuola Assemblea Genitori Insediamento seggio elettorale ed operazioni di voto 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

Ore 16,15 - 16,45 16,15 - 18,15 

Scuola Primaria 
 

Ore 16,15 - 16,45 16,15 - 18,15 

Scuola Secondaria  
I grado 

Ore 16,15 - 16,45 16,15 - 18,15 

 

Alle Assemblee con i Genitori parteciperanno tutti i Docenti di Classe/Sezione e sono invitati a partecipare 

tutti i genitori degli alunni iscritti in tutti i plessi scolastici del nostro Istituto Comprensivo. 
 

Ore 16,15 Assemblea, coordinata  dal docente  coordinatore di classe/sezione/plesso, durante la quale vengono 

illustrate: 
 

- la situazione generale della classe; 
 

- le linee generali della programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico in corso; 
 

- i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
 

 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/


Pagina 2 di 2 

 
 

Il coordinatore di classe/sezione/plesso illustrerà anche le procedure per l’istituzione del seggio e per l’elezione 

del rappresentante dei genitori come di seguito specificato: 
 

1. Per ciascuna classe/sezione viene costituito il SEGGIO ELETTORALE. 
 

La norma prevede che per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da 3 

(tre) genitori: 1 (un) Presidente e 2 (due) Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario; 
 

Nella eventualità che gli elettori di una o più classe/sezioni siano    presenti in numero esiguo, è consentito istituire 

un unico seggio per tutte le classi/sezioni del plesso; 
 

2. Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio; 
 

3. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi; 
 

4. Dopo l’insediamento del seggio elettorale, nelle due ore successive, si procederà alle votazioni ed alle  elezione dei 
rappresentanti; 

 

5. Modalità di voto ed elezione: 
 

 

6. L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno le veci. Ciascun genitore, o chi 

ne fa le veci, deve recarsi personalmente al Seggio Elettorale con un documento di identità.  Il voto è personale 

e non è consentita alcuna forma di delega. 
 

7. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 
 

8. I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli. Se i  figli fre-

quentano la stessa classe, voteranno tante volte quanti sono i figli presenti nella classe; 
 

Va indicato il nome/i e cognome/i del candidato/i scelto//i.  
 

In ogni classe/sezione risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior 

numero di preferenze.  
 

In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio; 
 

9. Le operazioni inerenti le elezioni devono avere la durata di due ore dall’insediamento del seggio; 
 

10. Al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, seguendo il modello predisposto dalla  Se-

greteria della scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato segretario del seggio; 
 

11.  I  verbali devono essere consegnati all’Ufficio di Segreteria Didattica al termine delle operazioni di voto. 
 

PRICIPALI COMPITI E FUNZIONI 
 

Consiglio di Intersezione, di Interclasse e Classe 
 

 

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e Classe costituiscono la sede privilegiata per la collaborazione fra 

docenti e genitori per una migliore realizzazione degli obiettivi educativi. 
 

I Consigli, a tal fine, possono avanzare proposte volte a integrare la programmazione curriculare 
accrescendo gli ambiti di esperienza e le motivazioni degli alunni. Vanno convocati per la verifica della 

Programmazione didattica, per la scelta dei libri di testo e dei sussidi, per le attività parascolastiche ed 

extrascolastiche che la classe intende svolgere. 
 
 

I docenti sono invitati a darne comunicazione alle famiglie attraverso una annotazione  posta sul diario degli  alunni, 

che dovrà essere riportata firmata per presa visione. 
 

Si confida nella partecipazione di tutti i genitori affinché l’Assemblea possa costituire un’occasione 

stimolante per la crescita culturale e sociale della comunità. 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993     

SCUOLA PREFERENZA ELEZIONE 

INFANZIA una sola preferenza per scheda 
 

viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI 

PRIMARIA una sola preferenza per scheda 
 

viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI 

SECONDARIA 
I GRADO 

due preferenze per scheda 
 

vengono eletti sino a 4 rappresentanti dei GENITORI 

 


