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Prot. n. 0006467 – Marcellinara, 10/10/2022 
Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA 

Alla Commissione elettorale 

e p.c al DSGA 

sede 

OGGETTO: svolgimento elezioni OO.CC. di durata annuale a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. 297/94; 

VISTE le OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n.293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998; 

VISTA la nota MI AOODGOSV.24462 del 27/09/2022; 

VISTA la delibera N° 7 del Consiglio di Istituto del 7/09/2022; 

CONSIDERATO che entro il 31 ottobre 2022 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli 

organi collegiali di durata annuale; 

 

DECRETA 

la convocazione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di 

classe, Interclasse e Intersezione per l’a.s.2022-2023. Le elezioni si terranno nei giorni 25 e 26 del 

mese di Ottobre 2022, secondo le modalità di seguito riportate. 

 

Modalità organizzative 

• COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E VOTAZIONE: All’inizio dell’assemblea, 

si costituisce il seggio elettorale formato da tre componenti scelti tra i genitori di cui uno 

con la funzione di Presidente. La composizione del seggio viene comunicata ai 

responsabili di ogni plesso e di ogni ordine di scuola. Al Presidente del seggio sarà 

consegnato il materiale occorrente per le votazioni dal referente di plesso. Costituitosi il 

seggio, avranno inizio le operazioni di voto. Le operazioni dovranno essere condotte e 

concludersi entro gli orari indicati calendario riportato in seguito. 

• MODALITÀ DI VOTAZIONE: Ciascun genitore, dopo aver apposto la firma 

sull’apposito elenco a fianco del proprio nome, ritira una scheda predisposta e vidimata, 

attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto. 

• SCRUTINIO DELLE SCHEDE: Chiuso il seggio il Presidente procederà allo scrutinio 

delle schede e, ultimate le operazioni, riporrà tutto il materiale nelle apposite buste 

precedentemente ricevute. Le buste contenenti le schede e i verbali delle operazioni, 

sottoscritti dai componenti del seggio, dovranno essere consegnati ai coordinatori di plesso 

per l’inoltro alla sede centrale. Il materiale elettorale dovrà pervenire alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo entro le ore 12,00 del giorno successivo. 
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Il Dirigente scolastico informa gli elettori che:  

1) L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne 

fanno legalmente le veci. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.  

2) I genitori che hanno figli in più classi/sezioni votano per l’elezione dei rappresentanti nei 

diversi consigli di classe / interclasse / intersezione. I genitori di gemelli votano una sola 

volta se i figli sono inseriti nella stessa classe / sezione, votano due volte se sono in classi 

/ sezioni diverse. 

3) Ciascun elettore può esprimere una preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, due 

preferenze per la Scuola Secondaria di I° grado. 

4) Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze (un 

genitore per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia e per ogni classe della Scuola 

Primaria. Quattro genitori per ogni classe della Scuola Secondaria di primo Grado). 

5) In caso di parità, si procederà a proclamare eletto attraverso sorteggio. 

6) Fanno parte dell’elettorato attivo anche i genitori privi di cittadinanza italiana. 

7) La Commissione elettorale, appositamente convocata in data 27/10/2022 alle ore 10:00, 

procederà all’apertura delle buste partendo dall’ordine di convocazione delle assemblee 

Secondaria, Infanzia e Primaria. I verbali contenenti i risultati di ogni singola sezione-

classe saranno depositati agli atti della scuola per i successivi adempimenti di 

proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo della scuola. 

 

Di seguito il calendario delle attività: 
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Rinnovo componente genitori nei 

consigli di classe 

Scuola secondaria 
Marcellinara 

Miglierina 

Settingiano 

16.00 - 16:30 
Assemblea dei genitori 

Secondaria 

16.30 - 18:30 Votazioni de genitori 
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 Rinnovo componente genitori nei 

consigli di intersezione/interclasse 

Scuole dell’Infanzia e 

Scuole Primarie di: 
Amato 

Marcellinara 

Martelletto 

Miglierina 

Settingiano 

 

16:30 – 17:00 
Assemblea dei genitori Infanzia e 

Primaria 

17:00 – 19:00 Votazioni Infanzia e Primaria 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Saverio Molinaro 
 (firmato digitalmente) 
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