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Circolare n. 32 a.s. 2022-2023                                                                          
 

- AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  DI ISEO, 
      CLUSANE,  PARATICO – LORO SEDI 
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE  
      PRIMARIE DI ISEO, CLUSANE, PARATICO 
- AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

DELLE  SCUOLE PRIMARIE 
 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI  INTERCLASSE 
 
Si comunica che sono convocate le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di interclasse secondo il seguente calendario: 

 

  20 OTTOBRE  2022   ore 16.45 
         
Le assemblee, presiedute dai docenti coordinatori di classe, discuteranno il seguente o.d.g.: 
- situazione della classe e presentazione  del piano educativo-didattico; 
- il ruolo dei genitori negli Organi collegiali: il Consiglio di interclasse; 
- VV.EE 
 
Alle ore 17.30 si insedieranno i seggi ( O.M. n. 215 del 15/07/91)  ed avranno inizio le operazioni 
di voto. 
I seggi rimarranno aperti fino alle ore 19.30. 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 
- Tutti i genitori della classe sono elettori e possono essere votati; 
- Si vota per tutti i Consigli delle classi frequentate dai figli; 
- Si può esprimere una preferenza. 
 

Si ricorda di firmare nell’apposito spazio dell’elenco prima di deporre la scheda. 
 

- In base all’art.6 dell’O.M. n.215: “Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano 
presenti in numero esiguo, è consentito dopo l’assemblea che i genitori predetti possano votare 
presso il seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine devono  essere trasferiti l’elenco degli 
elettori della classe e l’urna elettorale.” 
- Dopo lo spoglio saranno eletti rappresentanti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero 
di preferenze all’interno delle loro classi ( 1 genitore per ogni classe). 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio ( O.M. 815/91 art.22 comma 8). 
 

Si chiede la collaborazione dei genitori rendendosi disponibili   a stare ai seggi    per la 
cui  composizione sono necessari 3 membri ( 1 presidente e 2 scrutatori). 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico  
     Prof.ssa Chiara Emilguerri 
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