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Prot. n.   4603  /02   

        Alla Commissione Elettorale 
Al personale docente dell’Istituto 

Al personale ATA 
Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 
All’albo  

al Sito web Istituto 
 

Oggetto: indizione elezione Consigli di intersezione, interclasse, classe a.s. 2022/2023.      

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO         il Testo Unico approvato con il D. Lgs.16.04.1994 n.297, concernente le norme  
 sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 
VISTA               l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive 

OO.MM.n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 
giugno 1998, concernente le norme sulle elezioni degli organi collegiali a livello 
di istituto; 

VISTA              la nota MIUR AOODGOSV-Registro Ufficiale U. 0024462 
   del 27.09.2022; concernente le disposizioni per le elezioni degli organi collegiali a  
   livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA    la nota dell’U.S.R.per la Campania prot. n. 0037461 del 4.10.2022; 
 

INDICE 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione / Interclasse / Classe di 
Istituto, da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M.215/91, 

IN DATA 24-25-26 OTTOBRE 2022 

E CONVOCA 

 le assemblee dei genitori di tutte le classi/sezioni, preliminari alle operazioni di voto, secondo il seguente 
calendario: 

Scuola dell’Infanzia: 
25/10/2022 

16:30   –17:00 (operazioni di voto: dalle 17:00 alle   19:00) 
 
 

 
Scuola Primaria: 
24/10/2022 
 

16:30   –17:00 (operazioni di voto: dalle 17:00 alle   19:00) 

Scuola secondaria: 
26/10/2022 

16:30   –17:00 (operazioni di voto: dalle 17:00 alle   19:00) 
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Le Assemblee, presiedute dai docenti Coordinatori, avranno i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei consigli di 
Classe, Interclasse, Intersezione (funzioni, composizione, durata); 

2. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 
candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione 
verbali. 

A conclusione delle assemblee saranno aperti i seggi. Le operazioni di voto, gestite dai genitori, 
coadiuvati dai responsabili, avranno la durata di 2 ore negli orari sopra indicati e secondo le 
modalità organizzative di seguito riportate: 

MODALITA’ DI VOTO 

Il Dirigente scolastico informa gli elettori che: 

• Il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da 3 
genitori: un presidente e due scrutatori, scelti tra i genitori partecipanti; 

• Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni classe o sezione o per 
classi parallele nella scuola primaria, il responsabile del plesso provvederà a costituire un 
seggio unico, composto secondo le modalità sopra illustrate; 

• Tutti i genitori degli alunni iscritti o coloro che ne fanno legalmente le veci sono elettori ed 
eleggibili. Solo i docenti devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come 
appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse, di classe e ai 
consigli di intersezione; 

• I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 
consigli di classe; 

• I genitori che hanno più figli (gemelli) nella stessa classe/sezione hanno diritto ad esprimere 
un solo voto; 

• Per votare è necessario esibire al presidente del seggio un documento di identità, ovvero far 
attestare la propria identità da un membro del seggio. Uno scrutatore prenderà nota degli 
estremi del documento, oppure annoterà “per conoscenza diretta”. Non è ammesso votare 
per delega; 

• Le schede di votazione saranno vidimate da un componente il seggio elettorale; 
• Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la scuola dell’infanzia e primaria, 

DUE PREFERENZE per la scuola secondaria; 
• Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe, lo stesso numero di voti si procede, ai fini della 
proclamazione per sorteggio. (art. 22 comma 8 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215); 

• Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio ed alle rilevazioni 
dei risultati, con la redazione del verbale in duplice copia contenente le modalità con cui si 
sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati; il Verbale dovrà essere firmato 
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dal Presidente e dagli scrutatori. Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere 
consegnato al responsabile di plesso; 

• Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco 
all’Albo dell’Istituto; 

• Anche delle operazioni di proclamazione degli eletti va redatto processo verbale in duplice 
esemplare, (2 per la Scuola dell’Infanzia, 2 per la Scuola Primaria e 2 per la Scuola 
Secondaria di I Grado) firmato dal presidente e dagli scrutatori. Un esemplare è depositato 
presso la segreteria dell’Istituto e l’altro rimane nel plico del seggio. 

• Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, i singoli candidati possono presentare 
ricorso alla commissione elettorale d’Istituto, entro 5 giorni dalla data di affissione degli 
elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE 

• Consiglio di intersezione; tutti i docenti ed un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 
sezioni interessate; 

• Consiglio di interclasse; tutti i docenti ed un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 
classi interessate; 

• Consiglio di classe; tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori. 

Sono tutti presieduti dal dirigente scolastico o da un docente delegato. 

COMPITI 

• Formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione; 

• Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti genitori ed alunni; 
• Esprimere pareri sull’adozione dei libri di testo, sulla scelta dei sussidi e sulle iniziative di 

sperimentazione che interessano le classi di competenza; 
• Soltanto per i Consigli di classe emanare provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

Avella,  11.10.2022       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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