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Al personale Docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai genitori tutti 

All’albo 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la O.M. n. 215 del 1991; 

Visto il D. L.vo 297/94; 

Visto l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 

Vista la nota dell’USR Toscana prot. n. 967 del 04.10.22 “ elezioni organi collegiali”  

 

INDICE 

 

1) le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto per il triennio 2022/25; 

2) le elezioni per la nomina dei genitori/rappresentanti di classe e di intersezione; 

 

CONVOCA 

 

Le Assemblee dei genitori per la Elezione dei rappresentanti nei vari consigli di classe e di intersezione: 

- per il giorno 19/10/22 per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia ore 16.45 

- per il giorno 20/10/22 per la Scuola Sec. di I grado ore17.00. 

 

1.1 Scuola Infanzia e Primaria 

 

Le operazioni seguiranno la seguente scaletta: 

45 

45 

 delle votazioni e scrutinio ore 19.00 

 

Gli insegnanti in indirizzo sono delegati a presiedere l’assemblea e a controllare gli elenchi elettorali e la predisposizione 

delle urne per le votazioni; faciliteranno l’assemblea per l’individuazione dei genitori disponibili per l’insediamento del 

seggio; illustreranno i compiti dei rappresentanti nei consigli. 

Nel corso dell’assemblea dei genitori saranno costituiti i seggi elettorali; ogni seggio è costituito con 3 genitori (1 

Presidente 

e 2 scrutatori. 

Terminata l’assemblea si dovrà procedere alle operazioni di voto che si svolgeranno senza soluzione di continuità rispetto 

all’assemblea. 

Le operazioni di voto termineranno alle 19,00. Le votazioni, per ciascuna classe, avranno luogo sulla base di una lista 

comprendente tutti i genitori. 

Si eleggerà n. 1 genitore per consiglio di classe e 1 genitore per consiglio di intersezione; non si potranno esprimere più 

di 2 preferenze; il voto sarà segreto. I genitori che hanno figli in classi/sezioni diverse voteranno in ogni classe o sezione, 

se i figli sono nella stessa classe, esprimeranno il proprio voto una sola volta. 

Per le elezioni saranno distribuite agli elettori le schede in precedenza vidimate da uno scrutatore. 

Alle 19,00, al termine delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti 

per ogni classe e per il consiglio di intersezione con la stesura dei relativi verbali. 
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Il Presidente del seggio consegnerà la busta con quanto segue, al termine delle operazioni di scrutinio, al collaboratore 

scolastico presente nel plesso: 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

I docenti coordinatori sono delegati a presiedere l’assemblea e a controllare gli elenchi elettorali e la predisposizione delle 

urne per le votazioni; faciliteranno l’assemblea per l’individuazione dei genitori disponibili per l’insediamento del seggio; 

illustreranno i compiti dei rappresentanti nei consigli. 

Nel corso dell’assemblea dei genitori saranno costituiti i seggi elettorali con 3 genitori (1 Presidente e 2 scrutatori (per 

comodità si potranno abbinare le classi dell’intero piano). 

Terminata l’assemblea si dovrà procedere alle operazioni di voto che si svolgeranno senza soluzione di continuità rispetto 

all’assemblea. 

Le operazioni di voto termineranno alle 19,00. Le votazioni, per ciascuna classe, avranno luogo sulla base di una lista 

comprendente tutti i genitori. 

Si eleggeranno n. 4 genitori per consiglio di classe; non si potranno esprimere più di 2 preferenze; il voto sarà segreto. I 

genitori che hanno figli in classi diverse voteranno in ogni classe, se i figli sono nella stessa classe, esprimeranno il proprio 

voto una sola volta. 

Per le elezioni saranno distribuite agli elettori le schede in precedenza vidimate da uno scrutatore . 

Alle 19,00, al termine delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti 

per ogni classe con la stesura dei relativi verbali. 

Il Presidente del seggio consegnerà la busta con quanto segue, al termine delle operazioni di scrutinio, al collaboratore 

scolastico presente nel plesso: 

 

 

 

 

 di scrutinio 

la lettera di trasmissione del materiale 

 

La nomina di tutti i genitori eletti quali rappresentanti del consiglio di classe/intersezione , di competenza del Dirigente 

Scolastico, sarà formalizzata e notificata ai genitori proclamati eletti nei giorni immediatamente successivi. 

 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi un cordiale saluto. 

 

Roberto Santagata 

Dirigente Scolastico 

http://www.puddu.prato.edu.it/
mailto:POIC81600A@istruzione.it
mailto:POIC81600A@pec.istruzione.it

		2022-10-07T10:52:44+0200
	ROBERTO SANTAGATA




