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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

CIRCOLARE N. 33 
 

OGGETTO: Assemblea dei genitori ed elezioni della rappresentanza dei genitori nei consigli di  
interclasse, intersezione per l’anno scolastico 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legislativo 297/1994 articolo 5, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali 
della scuola; 
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e in particolare l’articolo 21; 
VISTA la nota ministeriale del 27/09/2002 prot.24462; 
 

I N D I C E   L E   E L E Z I O N I 
 

per il rinnovo della rappresentanza genitori nei consigli della Direzione Didattica Franco Rasetti  il giorno lunedì 
24 ottobre  2022, dalle ore 16,00  e dispone quanto segue: 
Le assemblee dei genitori degli alunni della scuola si terranno in presenza nelle rispettive scuole e classi di frequenza 
e sono convocate per il giorno  24/10/2022 dalle ore 16,00  alle ore 17,00, con il seguente ordine del giorno: 

1. Linee fondamentali del PTOF 
2. Patto di corresponsabilità 
3. Il regolamento di istituto (riguardo ad assenze, ritardi, giustificazioni) 
4. La programmazione didattica e progettuale della classe e le linee comuni con le altre classi 
5. Il funzionamento e compiti del Consiglio di interclasse ed intersezione 
6. La funzione ed i compiti dei genitori all’interno di esso 
7. Modalità di espressione del voto. 

Alle assemblee parteciperanno tutti i docenti delle classi. 
L’assemblea è presieduta dal docente coordinatore di classe, dal docente referente per l’intersezione per l’infanzia, 
che sceglierà un docente o un genitore  con funzioni di segretario per la stesura del verbale dell’assemblea. 
Terminata l’assemblea, si procederà alla costituzione dei seggi elettorali. 
Ogni seggio è composto da tre genitori,  di cui uno con funzioni di presidente, due con funzioni di scrutatore uno 
dei quali con funzioni di segretario. 
I dati relativi alle elezioni devono essere riportati nell’apposito verbale. 
Si rammenta che i genitori sono chiamati ad eleggere: 

• 1 rappresentante per sezione (scuola dell’infanzia); 
• 1 rappresentante per classe (scuola primaria); 

La chiusura del seggio elettorale è fissata alle ore 18,30. 
Per le operazioni di voto si raccomanda il distanziamento e l’igienizzazione delle mani. E’ raccomandato l’uso della 
mascherina. 
 Si confida nel senso di responsabilità di tutti i docenti per un corretto ed ordinato svolgimento delle assemblee e 
delle operazioni di voto.                                                                                          

                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                Prof.ssa Paola Ruscitti 
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