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Pagani, 18 ottobre 2022 
A tutti i docenti 

Ai Genitori degli alunni 
(per il tramite dei docenti di classe) 

Al Personale ATA 
p.c.  DSGA/RSU/ALBO 

CIRCOLARE N. 15 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori – Anno Scolastico 2022/23 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno presso le loro sedi: 

- Per i Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia e per i Consigli di Interclasse 
per la Scuola Primaria lunedì 24/10/2022 

- Per i Consigli di Classe per la Scuola Secondaria di I Grado  martedì 25/10/2022 

Si forniscono di seguito le istruzioni operative: 
a) i lavori delle assemblee dei genitori avranno inizio alle ore 16:30 e si concluderanno alle ore 

17:00 dopo aver provveduto alla costituzione del seggio; 
b) il seggio è costituito da tre membri, il presidente e due scrutatori, che vanno scelti tra i genitori 

elettori nella sede scolastica; 

c) alle ore 17:00 avranno inizio le operazioni di voto; 
d) alle ore 19:00 verrà chiuso il seggio e si procederà allo scrutinio; appena possibile si farà 

pervenire in segreteria il verbale, unitamente alle schede votate e sigillate; 
e) se tutti gli elettori avranno espresso il voto prima delle ore 19:00, il seggio potrà essere chiuso  

in anticipo; 
f) se due genitori dovessero riportare lo stesso numero di voti, la proclamazione avverrà per 

sorteggio; 
g) come previsto dalla normativa vigente i rappresentanti eletti sono: 

• per ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia 1 
• per ciascuna classe della Scuola Primaria  1 
• per ciascuna classe della Scuola Secondaria di I Grado 4 

Le assemblee verteranno sulle linee fondamentali delle proposte di programmazione didattico – 
educativa annuale, su eventuali problemi della classe e intorno alle modalità di votazione per 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

I docenti che ne danno lettura, devono firmare per la classe e far annotare l’avviso agli alunni 
sul diario personale per la firma del genitore. 

La scuola è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 


