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I rappresentanti dei genitori rivestono un ruolo fondamentale nel collaborare con la scuola 
segnalando necessità e proposte, si segnala perciò l’importanza di partecipare alle elezioni per 
individuare i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe che si 

terranno secondo il seguente calendario, come deliberato dal Consiglio d’Istituto (delib. n. 37) 
in data 12/09/2022: 

 
DATA ORDINE DI 

SCUOLA 
ASSEMBLEA VOTAZIONI SEDE 

ASSEMBLEA/SEGGIO  

 

24 
OTTOBRE 

2022 
 

INFANZIA  

 
15.00-16.00 

 

 

 
16.00-18.00 

RISPETTIVE SEDI: 

Plesso V. Veneto/ 
IV Novembre 

PRIMARIA RISPETTIVE SEDI: 
Plesso V. Veneto/  

Ispica Centrale (IV 
Novembre) 

SECONDARIA 
 

Piazza Unità d’Italia 

 
Possono votare e sono eleggibili entrambi i genitori di ogni alunno. 
Scuola dell’Infanzia e Primaria: si deve eleggere 1 rappresentante per sezione (scuola 

dell’infanzia) e per classe (scuola primaria). 
Per garantire maggiore possibilità di scelta e per permettere sostituzioni se necessarie, si 

invita ogni sezione/classe ad individuare almeno due persone da votare. 
Scuola Secondaria di Primo Grado: sono da eleggere 4 rappresentanti. 
 

 
Le assemblee della scuola dell’infanzia saranno presiedute dalle docenti del team.  

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE GENITORI - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI NEI  CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE – in presenza  





Le assemblee della Primaria e Scuola Secondaria di I grado saranno presiedute dal 
coordinatore di classe.  

I docenti parteciperanno alle assemblee scegliendo una delle classi in cui operano. 
 

Durante l’Assemblea i docenti informeranno i genitori sui seguenti punti: 
- importanza degli OO.CC. e partecipazione alla vita della Scuola; 
- presentazione del percorso formativo. 

A conclusione dei lavori dell’Assemblea, il coordinatore acquisirà la disponibilità dei genitori a 
costituire i seggi elettorali per plesso considerando che per ogni plesso si dovranno designare 

un presidente e due scrutatori, uno dei quali fungerà da segretario. Si potrà procedere all’ora 
indicata alle operazioni di voto. 
 

MODALITÀ DI VOTO 
 

L'elezione dei rappresentanti dei genitori avviene sulla base di un'unica lista per ogni sezione 
nella scuola dell’infanzia e per ogni classe delle scuole primaria e secondarie di 1° grado e 
comprende tutti gli elettori. 

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per Scuola Infanzia e Scuola 
Primaria e n.2 preferenze per la Scuola Secondaria di 1° grado. 

 
SEGGI 

 
In ogni plesso verrà istituito un unico seggio dove dovranno essere presenti: 
- un presidente 

- due scrutatori, uno dei quali fungerà da segretario. 
 

Al termine delle operazioni di voto in ogni seggio si procederà allo spoglio delle schede e alla 
compilazione dei verbali che saranno consegnati in segreteria la sera stessa insieme ai 
materiali (schede, urne...). 
 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art. 3, comma 

2, D.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           

La Dirigente Scolastica 

Elisa Faraci 


