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OGGETTO: ISTRUZIONI PER

L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE

DI I GRADO . 

 

Si trasmette la ‘SCALETTA 

svolgerà giorno 25/10/2022 dalle ore 16

precisare l’obbligo di partecipazione

Consiglio di classe (comma 1, art.21, O.M. n. 215/1991).

Al fine di rendere il più possibile agevoli le operazioni elettorali, si invitano le SS.LL. a volersi

attenere alle seguenti istruzioni: 

Le elezioni avverranno per classe

1°- Alle ore 16:30 del giorno 25 

dei Genitori, presieduta dal docente coordinatore e composta da tutti i docenti titolari della 

dai genitori degli/delle alunni/e. 

2°- L’assemblea, discussi i punti previsti all’Ordine del Giorno, designa i 

elettorale che deve essere composto

altri due scrutatori; 

3°- Il Docente coordinatore della classe, che ha presieduto l’assemblea, compila la prima parte del

verbale, vi appone la propria firma e resta nel seggio elettorale online come supporto tecnico

tutta la durata delle operazioni di voto e

4° - Alle ore 17:30, dopo lo scioglimento dell’Assemblea, si insedia il seggio elettorale;

 5° - Terminate le operazioni di cui sopra, si

6° - Si possono esprimere: 

• un (1) voto di preferenza

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse nella scuola Primaria e nei Consigli di

Intersezione nella Scuola 
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Ai Genitori degli/delle alunni/e delle Scuole
di questa Istituzione Scolastica

PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE E NELL’ORGANO DI GARANZIA PER LA SCUOLA SEC. 

 DELLE OPERAZIONI’ relative all’Assemblea

dalle ore 16:30 alle ore 19:30, in presenza. 

di partecipazione all’Assemblea da parte di tutti i docenti

(comma 1, art.21, O.M. n. 215/1991). 

fine di rendere il più possibile agevoli le operazioni elettorali, si invitano le SS.LL. a volersi

classe 

 Ottobre 2022 si riunisce, in presenza, per ogni classe l’Assemblea 

Genitori, presieduta dal docente coordinatore e composta da tutti i docenti titolari della 

 

L’assemblea, discussi i punti previsti all’Ordine del Giorno, designa i tre membri del 

composto da soli genitori, dei quali uno viene nominato

Il Docente coordinatore della classe, che ha presieduto l’assemblea, compila la prima parte del

vi appone la propria firma e resta nel seggio elettorale online come supporto tecnico

operazioni di voto e di scrutinio; 

30, dopo lo scioglimento dell’Assemblea, si insedia il seggio elettorale;

operazioni di cui sopra, si dà inizio alla votazione; 

un (1) voto di preferenza mediante l’indicazione del cognome e nome per eleggere i

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse nella scuola Primaria e nei Consigli di

 dell’Infanzia; 
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Scuole di ogni ordine e grado 
di questa Istituzione Scolastica  

tramite Sito Istituzionale 

OPERAZIONI ELETTORALI PER 

NEI CONSIGLI DI 

PER LA SCUOLA SEC. 

all’Assemblea dei genitori che  si 

 Si ritiene opportuno 

docenti componenti del 

fine di rendere il più possibile agevoli le operazioni elettorali, si invitano le SS.LL. a volersi 

per ogni classe l’Assemblea 

Genitori, presieduta dal docente coordinatore e composta da tutti i docenti titolari della classe e 

tre membri del seggio 

nominato Presidente  e gli 

Il Docente coordinatore della classe, che ha presieduto l’assemblea, compila la prima parte del 

vi appone la propria firma e resta nel seggio elettorale online come supporto tecnico, per 

30, dopo lo scioglimento dell’Assemblea, si insedia il seggio elettorale; 

cognome e nome per eleggere i 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse nella scuola Primaria e nei Consigli di 
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• due (2) voti di preferenza mediante l’indicazione del cognome e nome per eleggere i 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe nella scuola Secondaria di I Grado; 

• un voto di preferenza mediante l’indicazione del cognome e nome per eleggere i 

rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia nella Scuola Secondaria di I Grado. 

7° -Il seggio deve restare aperto per due ore dall’inizio dell’apertura e, precisamente,                     dalle ore 

17:30 alle ore 19:30; 

8° -Chiuso il seggio elettorale si procede al conteggio dei voti espressi; 

9°-La verifica delle votazioni deve avvenire con la massima attenzione                        possibile; 

10°-Dopo l’attribuzione dei voti ai genitori, il Presidente, con l’ausilio di un docente compila la 

seconda parte del verbale che è sottoscritto esclusivamente dal Presidente e dagli scrutatori; 

11°-I genitori eletti sono coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; 

12°-Qualora si verifichi l’ipotesi che due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si deve 

procedere al sorteggio per la designazione dell’eletto, quale membro del consiglio di classe. 

13°-Terminato ogni adempimento, il coordinatore di classe procederà ad inviare via mail i verbali 

agli Uffici di Segreteria tramite indirizzo csic81000r@istruzione.it. 

 

DOCUMENTI DA FAR CONSULTARE AI GENITORI 

a)-LISTA IN ORDINE ALFABETICO ELETTORI che hanno diritto all’elettorato attivo e 

passivo; detta  lista, sarà affissa dove si esercita il diritto-dovere di voto. 

 
DOCUMENTI PER IL SEGGIO  

a)-ELENCO IN ORDINE ALFABETICO ELETTORI che hanno diritto all’elettorato attivo e 

passivo, sul quale bisogna attestare che l’elettore ha votato; 

b)-VERBALE ASSEMBLEA DI CLASSE; 

c)- LISTA CANDIDATI PER ELEZIONE RAPPRESENTANTI “Organo di garanzia” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Immacolata Cairo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

  

 


