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Taranto, 11.10.2022  

Alle famiglie Scuola Primaria 

Alle famiglie SSPG 

Al Personale Docente e Ata 

                             Al DSGA 

Sito Web 

 

CIRCOLARE N. 108 

OGGETTO: elezioni OO.CC. componente genitori nei consigli di classe a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 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. 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I genitori della scuola primaria, sono invitati a recarsi il giorno 18/10/2022 dalle ore 16.00 
alle ore 17.00 presso la Sede Centrale sita in Via Scoglio del Tonno n. 4. Un docente delegato 
presiederà l’assemblea con il seguente o.d.g.:  

 • Presentazione del piano di classe linee fondamentali della programmazione di classe; 

•  Elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

Terminata la disamina dell’o.d.g., l’assemblea concluderà i suoi lavori per consentire l’immediato 

insediamento dei seggi composti da un presidente e da due scrutatori designati fra i genitori durante 

la stessa assemblea. Si procederà, quindi, alle votazioni a scrutinio segreto. Il seggio elettorale 

proseguirà la sua attività in modo che le operazioni di voto abbiano inizio alle ore 17.00. Qualora 

non si riesca a costituire un seggio per classe sarà accorpare più classi. I rappresentanti dei genitori 

eletti nei Consigli di Interclasse sono:  

n. 1 rappresentante per ciascuna classe di scuola primaria. 

Ogni genitore esprimerà una preferenza. Alle ore 19.00 avrà luogo lo spoglio e, subito dopo, la 
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proclamazione degli eletti. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni all’ A.A. incaricato che depositerà la 

documentazione sigillata negli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 19.15. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I genitori della SSPG, sono invitati a recarsi il giorno 18/10/2022 dalle ore 16.30 alle ore 
17.30 presso la Sede sita in Corso Annibale. Il docente coordinatore di classe presiederà 
l’assemblea con il seguente o.d.g.:  

 • Presentazione del piano di classe linee fondamentali della programmazione di classe; 

•  Elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

Terminata la disamina dell’o.d.g., l’assemblea concluderà i suoi lavori per consentire l’immediato 
insediamento dei seggi composti da un presidente e da due scrutatori designati fra i genitori durante 
la stessa assemblea. Si procederà, quindi, alle votazioni a scrutinio segreto. Il seggio elettorale 
proseguirà la sua attività in modo che le operazioni di voto abbiano inizio alle ore 17.30.  Qualora 
non si riesca a costituire un seggio per classe è possibile accorpare più classi. I rappresentanti dei 
genitori eletti nei Consigli di Interclasse sono:  

n. 4 rappresentanti per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado. 

Ogni genitore esprimerà due preferenze. Alle ore 19.30 avrà luogo lo spoglio e, subito dopo, la 
proclamazione degli eletti. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni all’ A.A. incaricato che depositerà 

la documentazione sigillata negli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 19.45. 

 

Si confida nella consueta e collaudata collaborazione e si dispose che il DSGA predisponga 

piano per assistenza del Collaboratori scolastici. 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico     

Prof. Giovanni Tartaglia 
documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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