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Ai DOCENTI         -  LORO SEDI 
AI GENITORI tramite gli alunni - SEDE 

            All’ALBO on line 
Alla BACHECA WEB  R. E. 

   e p. c.  Al D. S. G. A. 
    Al PERSONALE A. T. A. – LORO SEDI 

       
Oggetto: Elezioni per il Rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione a. s. 2022/23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974, contenente norme sull’istituzione e sul riordinamento degli OO. CC. della Scuola; 
 VISTA l’O. M. n. 215 del 15-07-1991; modificata e integrata dalle successive OO. MM. n. 267 del 03/08/1995, n. 293 del 

24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
 VISTA la C. M. prot. n. 24462 del 27/09/2022, relativamente alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica per l’a. s. 2022/2023; 
 VISTA la nota prot. n. 42844 del 06/10/2022 dell’U. S. R. PUGLIA relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica; 
 Vista   la delibera n.4 del C.I.  del 25/09/2022; 

INDICE  

le elezioni per il Rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di INTERSEZIONE  
E 

C O N V O C A  
I genitori secondo il seguente calendario: 
tipo scuola Data Assemblea 18 ottobre 2026 

Orario convocazione  
Data Votazioni 18 ottobre 2022 
Orario operazioni di voto 

Orario consegna verbali 

Scuola dell’Infanzia Dalle 16,30 Alle 17,00 Dalle 17,00 Alle 19,00 Dalle 19,00 Alle 19,30 
 
In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-
CoV—2 nella scuola, le assemblee dei genitori di ciascuna classe dell’istituto si svolgeranno in presenza nel rispetto delle norme 
vigenti previste in materia per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 
1. Presentazione della programmazione annuale della classe/sezione 
2. Illustrazione della situazione di partenza generale della sezione/classe; 
3. Presentazione generale Regolamento Sicurezza e Patto di corresponsabilità; 
4. Presentazione del ruolo del Rappresentante di classe e illustrazione della modalità di votazione per l’elezione; 
5. Individuazione dei genitori componenti il seggio elettorale (gestito dai genitori). 
Dopo il punto 4 i docenti potranno lasciare l’assemblea. L’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe. 
Si fa presente che ai sensi dell’art. 21 dell’O. M. n. 215 del 15/07/1991 i docenti delle classi di scuola secondaria di 1° grado, primarie 
e le docenti delle sezioni di scuola dell’infanzia presiederanno le rispettive assemblee dei genitori di classe/sezione secondo il piano 
predisposto dal dirigente scolastico, che viene illustrato in fondo alla presente circolare. 
Gli stessi illustreranno le finalità e le modalità delle votazioni e discuteranno con i genitori le linee fondamentali del Piano dell’Offerta 
Formativa. All’interno dell’assemblea le SS. LL. avranno cura di rendere noto il CONTRATTO FORMATIVO previsto dalla Carta 
dei Servizi. Come si sa, il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della Scuola. Sulla base del C. F. 
elaborato nell’ambito e in coerenza dei piani suddetti definiti ai diversi livelli istituzionali: 
l’alunno deve conoscere: Il docente deve:  Il genitore deve:  
a) gli obiettivi didattici ed educativi del 
suo curricolo; 
b) il percorso per raggiungerli; 
c) le fasi del suo curricolo 

a) esprimere la propria offerta formativa; 
b) motivare il proprio intervento didattico; 
c) esplicitare le strategie, gli strumenti di 
verifica e i criteri di valutazione. 

a) conoscere l’offerta formativa; 
b) esprimere pareri e proposte; 
c) collaborare nelle attività. 
 

  

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
 
Le OPERAZIONI DI VOTO si svolgeranno IN PRESENZA. 
Nella data prevista per le operazioni di voto, si darà inizio alle operazioni elettorali con la costituzione del Seggio che sarà composto 
dal presidente e da 2 scrutatori appartenenti alla componente dei GENITORI. Gli insegnanti sono invitati ad operare una ricerca di 
genitori disponibili ad assumere l’incarico di componente il seggio elettorale medesimo.  
Nell’ipotesi di assoluta impossibilità di costituzione del seggio con la esclusiva partecipazione dei genitori, il seggio medesimo sarà 
integrato dai docenti che hanno comunque il dovere di cooperare al buon andamento dell’istituto (art. 39 R. D.  n° 865/24). 
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La chiusura delle votazioni è fissata perentoriamente secondo l’orario soprariportato nello schema; sono ammessi al voto in quel 
momento solo gli elettori presenti in aula. Immediatamente dopo la chiusura delle urne, si darà inizio alle operazioni di scrutinio che si 
devono concludere con la proclamazione del genitore eletto a maggioranza dei voti. Si fa presente che, a parità di voti, si procederà al 
sorteggio fra i due candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.  
I genitori degli alunni iscritti all’istituto partecipano all'elezione di: 

- un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia 
Le votazioni avverranno su unica lista, comprendente i nominativi dei genitori di tutti gli alunni della classe/sezione.  
 
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA  
Ogni genitore può esprimere UN SOLO VOTO di preferenza, scrivendo sulla scheda il cognome e nome del genitore prescelto o il 
corrispondente numero dell’elenco. Il genitore che abbia figli in più classi, può votare per i rappresentanti di ogni classe di 
appartenenza dei propri figli; nel caso abbia più figli nella stessa classe, vota invece una sola volta 
 
Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti a questo Ufficio. Si invia copia degli articoli della citata O. M. relativi alla 
procedura per l’elezione delle rappresentanze nei Consigli di Interclasse e di Intersezione.  
Si raccomanda il massimo impegno delle SS. LL nel condurre colloqui, anche informali con gruppi di genitori interessati. 
 

Scuola dell’INFANZIA 
Classe/Sezione Coordinatore di sezione Docente di sezione 

1^A COLLODI CASSESE Maria BERNARDI  Maria F. 

2^A COLLODI STRIPPOLI Patrizia AMMIRABILE Angela 

3^A COLLODI GALLONE Maria Lucia GATTI Cosima 

1^A RODARI GIOVANE Maria Rosaria ELIA Isabina 

2^A RODARI DENICOLA Rosa EPICOCO Concetta 

3^A RODARI LEPORALE Antonia CASALE Silvana 

1^A DELEDDA LONGO Anna ALMIENTO Immacolata 

2^A DELEDDA URSELLI Alessandra BIASI Heleanna 

3^A DELEDDA CONSERVA Maria S. ALO’ Teodora 

 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

         Grazia anna MONACO 
    Documento firmato digitalmente 
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