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Prot.n.               /A44        Sparanise,   13  ottobre 2022 

 
Ai GENITORI degli ALUNNI – S E D E 

e,  p.c. Ai DOCENTI -  S E D E 

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

ATTI ALBO SCUOLA 

 

 
OGGETTO: Elezioni – Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione  

                                       Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado – A.S. 2022/ 2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31/5/1974 n. 416, art.3; 

VISTA l’ O.M. 5/10/1976; 

VISTA l’ O.M. n. 262 del 10/9/1984, che modifica le disposizioni concernenti lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di lasse/Interclasse/Intersezione; 

VISTA l’ O.M. n. 267 DEL 4/8/1995 e successive; 

VISTA la Circ. USR CAMPANIA,  m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0037461del 04-10-2022; 

                                                                                          

                                                                                           C O N V O C A  

 

Il giorno 24  ottobre p.v. alle ore 16:40  tutte le classi della Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di  I Grado di Sparanise, 

per l’assemblea dei Genitori degli alunni per i fini di cui all’oggetto. 

L’assemblea sarà presieduta dai docenti di classe/sezione delegati dal Dirigente Scolastico, che introdurranno i lavori con una 

breve relazione sulle funzioni dell’Organo Collegiale, oggetto del dibattito. 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

 Ore 16:40 convocazione assemblea; 

 Ore 17:40 costituzione del seggio elettorale – inizio della votazione; 

 Ore 19:40 chiusura del seggio e scrutinio dei voti. 

MODALITA’ COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE 

Il seggio elettorale, uno per ciascuna classe/sezione, sarà composto da tre genitori (art. 32 O.M. del 5/10/1976), di cui uno con  

funzioni di Presidente, i cui nominativi saranno designati dall’Assemblea stessa. Qualora in una classe non si dovesse raggiungere 

il numero legale per la formazione del seggio ( 3 o 2 rappresentanti), gli elettori voteranno nella classe/sezione attigua. 

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 

 L’elenco dei genitori di ciascuna classe costituisce anche lista dei candidati; 

 Ogni elettore può votare per la Scuola Secondaria di I Grado n. 2 (due) nominativi, mentre per la Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria un solo nominativo compresi nel rispettivo elenco elettorale; 

 L’elettore che ha più figli in più classi, esercita l’elettorato attivo e passivo in tutte le classi frequentate dai figli stessi; 

 Per ogni classe/sezione verranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di voti si 

procederà per sorteggio. 

 I materiali necessari per le operazioni di voto saranno ritirati dai docenti responsabili di plesso presso la segreteria 

dell’istituto, nella giornata precedente quella delle rispettive elezioni. 

 I verbali dell’esito delle votazioni devono essere riconsegnati all’ufficio di segreteria entro il giorno successivi alle 

operazioni di voto. 

Si ringrazia anticipatamente, confidando nella partecipazione di tutti gli interessati. 

                
                                                        F.//to 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF (Cassio IZZO) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
EX ART.3,O,2 D.L.GS N,39/93. 
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