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Prot. n.: vedi segnatura 

Circ. n. 91     Montebello Vicentino, 7 ottobre 2022 
 
    Ai genitori degli alunni   
    delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
    dell’Istituto 

 

    A tutti i Docenti  
     

    Al Personale ATA  
 

    Al DSGA  
 

    Loro sedi 

 
 
OGGETTO: Indizione Elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione/interclasse/classe 
                    Richiesta nominativi componenti dei seggi 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Vista l’O.M. n. 215 del 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, 
n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

 

DECRETA 
 

l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, 
rispettivamente per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per l’anno scolastico 2022/23, secondo 
le articolazioni che di seguito si illustrano 

 

E 
 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 24462 del 27/09/2022 
 

DISPONE 
 

l’effettuazione (in presenza) delle assemblee e delle votazioni per il rinnovo dei Consigli di 
Intersezione/Interclasse/Classe. 

 
 
 
 

                            
                             CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 

 
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.30 

 

è convocata l’assemblea dei genitori di plesso. 
L’assemblea sarà presieduta dai docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
- Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare: illustrazione; 
- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/23: progettazione educativo-didattica, progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa e di interazione con le famiglie e il territorio, parere sulle uscite 
ed eventuali viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di Intersezione e funzione dei rappresentanti dei genitori. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Si apre quindi la discussione finalizzata all’individuazione dei componenti del seggio (un presidente e 
due scrutatori scelti fra i genitori) e dei candidati. Si precisa che è previsto un unico seggio di plesso. 
 
Operazioni elettorali (ore 18.30-19.30) 
 

Il coordinatore di sezione provvederà alla compilazione del verbale di designazione dei componenti del 
seggio elettorale, da consegnare alla segreteria in formato cartaceo, debitamente compilato e firmato. 
I componenti del seggio procederanno alla vidimazione delle schede elettorali.  
Seguiranno le votazioni (con l’utilizzo di un’urna per ogni sezione). 
Ciascun elettore può esprimere 1 sola preferenza, scrivendo sulla scheda elettorale cognome e nome 
del candidato prescelto. 
Non sono ammesse deleghe di voto. 
Terminate le operazioni di voto, che si concluderanno alle ore 19.30, si procederà allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. 
Ai componenti del seggio sarà fornito il modulo del verbale delle operazioni di voto, che dovrà essere 
debitamente compilato e sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori, e consegnato alla segreteria (per il 
tramite del coordinatore di sezione) entro giovedì 27 ottobre. Si precisa che dovrà essere compilato un 
verbale per ciascuna sezione. 
Al fine di agevolare le operazioni di voto e di spoglio, si chiede cortesemente di comunicare ai docenti 
entro venerdì 21 ottobre i nominativi dei genitori disponibili a svolgere le funzioni di Presidente e dei 2 
scrutatori. 

 
 
 
 

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 

 
MARTEDÌ 25 OTTOBRE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 

 

è convocata l’assemblea dei genitori per classi parallele. 
L’assemblea sarà presieduta dai docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
- Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare: illustrazione; 
- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/23: progettazione educativo-didattica, progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa e di interazione con le famiglie e il territorio, parere sulle uscite 
ed eventuali viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di Interclasse e funzione dei rappresentanti dei genitori. 
 
Si apre quindi la discussione finalizzata all’individuazione dei componenti del seggio (un presidente e 
due scrutatori scelti fra i genitori) e dei candidati. Si precisa che è previsto un seggio per ogni gruppo di 
classi parallele del plesso, ad eccezione della Primaria di Zermeghedo in cui è previsto un unico seggio 
di plesso 
 
Operazioni elettorali (ore 19.00-20.00) 

 

Il coordinatore di classe provvederà alla compilazione del verbale di designazione dei componenti del 
seggio elettorale, da consegnare alla segreteria in formato cartaceo, debitamente compilato e firmato. 
I componenti del seggio procederanno alla vidimazione delle schede elettorali.  
Seguiranno le votazioni (con l’utilizzo di un’urna per ogni classe). 
Ciascun elettore può esprimere 1 sola preferenza, scrivendo sulla scheda elettorale cognome e nome 
del candidato prescelto. 
Non sono ammesse deleghe di voto. 
Terminate le operazioni di voto, che si concluderanno alle ore 20.00, si procederà allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. 
Ai componenti del seggio sarà fornito il modulo del verbale delle operazioni di voto, che dovrà essere 
debitamente compilato e sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori, e consegnato alla segreteria (per il 
tramite del coordinatore di sezione) entro mercoledì 26 ottobre. Si precisa che dovrà essere compilato 
un verbale per ciascuna classe. 
Al fine di agevolare le operazioni di voto e di spoglio, si chiede cortesemente di comunicare ai docenti 
entro giovedì 20 ottobre i nominativi dei genitori disponibili a svolgere le funzioni di Presidente e dei 2 
scrutatori. 
 

SCUOLA PRIMARIA 



                  
                               

 
 
 
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 
 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.30 
 

è convocata l’assemblea dei genitori di ogni classe. 
L’assemblea sarà presieduta dai docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
- Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare: illustrazione; 
- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/23: progettazione educativo-didattica, progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa e di interazione con le famiglie e il territorio, parere sulle uscite 
ed eventuali viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di Classe e funzione dei rappresentanti dei genitori. 
 
Si apre quindi la discussione finalizzata all’individuazione dei componenti del seggio (un presidente e 
due scrutatori scelti fra i genitori) e dei candidati. Si precisa che è previsto un seggio per ogni gruppo di 
classi parallele del plesso. 
 
Operazioni elettorali (ore 18.30-19.30) 
 

Il coordinatore di classe provvederà alla compilazione del verbale di designazione dei componenti del 
seggio elettorale, da consegnare alla segreteria in formato cartaceo, debitamente compilato e firmato. 
I componenti del seggio procederanno alla vidimazione delle schede elettorali. 
Seguiranno le votazioni (con l’utilizzo di un’urna per ogni classe). 
Ciascun elettore può esprimere 2 preferenze, scrivendo sulla scheda elettorale cognome e nome dei 
candidati prescelti. 
Non sono ammesse deleghe di voto. 
Terminate le operazioni di voto, che si concluderanno alle ore 19.30, si procederà allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. 
Ai componenti del seggio sarà fornito il modulo del verbale delle operazioni di voto, che dovrà essere 
debitamente compilato e sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori, e consegnato alla segreteria (per il 
tramite del coordinatore di sezione) entro martedì 25 ottobre. Si precisa che dovrà essere compilato un 
verbale per ciascuna classe. 
Al fine di agevolare le operazioni di voto e di spoglio, si chiede cortesemente di comunicare ai docenti 
entro lunedì 17 ottobre i nominativi dei genitori disponibili a svolgere le funzioni di Presidente e dei 2 
scrutatori. 

 
Auspicando la massima partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

SCUOLA SECONDARIA 


		2022-10-07T11:40:10+0200
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




