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CIRC. N. 22 del 7/10/22 

                                    AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA INFANZIA  

       
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2022/2023 

VISTO  il D.Lgs.vo n.297/94; 

VISTE  le ordinanze ministeriali n.215/91 e n. 277/98 relative alle procedure per l’elezione dei genitori rappresentanti nei 

Consigli di interclasse; 

VISTA  la comunicazione del Ministero dell’Istruzione n.24462 del 27 settembre 2022 con oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 22/23” e la successiva precisazione del giorno 3 ottobre u.s.; 

 

sono indette le assemblee di classe per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

interclasse il giorno 18 ottobre p.v., organizzate come di seguito riportato: 

A) dalle ore 17.00 alle ore 18.00, presso i rispettivi plessi di scuola dell’infanzia, si terranno le 

ASSEMBLEE DI  CLASSE DI TUTTI I GENITORI per le votazioni del  Rappresentante, scelto tra i genitori 

della stessa classe. 

Le assemblee saranno inizialmente presiedute da un  Docente del TEAM che illustrerà: 

 Il significato delle elezioni; 

 Il ruolo dei Rappresentanti nei Consigli di Interclasse; 

 Le modalità di svolgimento delle elezioni. 

Nell’occasione verrà presentata la situazione della classe e il progetto educativo didattico per l’a.s. 2022/2023. 

 

B) Al termine dell’assemblea i genitori costituiranno i seggi elettorali, composti da un Presidente e da due 

scrutatori che presiederanno alle operazioni di voto. 

 

I seggi dovranno rimanere aperti dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

 

Perché votare 

La presenza dei genitori nel funzionamento degli  Organi Collegiali costituisce un momento importante di 

collegamento tra famiglia e scuola, le quali devono collaborare nelle loro rispettive competenze, per un’azione 

educativa e formativa comuni nei confronti degli alunni. 

Come votare 
Hanno diritto di voto tutti i genitori (padri, madri, titolari di potestà familiare) compresi negli elenchi elettorali di classe.  

Ogni elettore si farà riconoscere con documento di identità ed esprimerà un voto libero e segreto, mediante scheda 

sulla quale potrà esprimere al massimo una sola preferenza.  

I genitori che hanno più figli iscritti in varie classi votano per eleggere i rappresentanti di ciascuna classe. 

 

A partire dalle 20:00 i seggi saranno chiusi e i genitori scrutatori provvederanno allo spoglio immediato e alla 

verbalizzazione per la proclamazione degli eletti.  

In caso di parità di voto si procederà al sorteggio.  

Al termine delle operazioni, il Presidente del seggio consegnerà al personale ATA incaricato tutto il materiale elettorale.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
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