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Circolare N.  18/a                                                                                GAZZADA SCHIANNO, 10/10/2022 
 

                                                     SCUOLE PRIMARIE   
                                                                I.C. “Don Guido Cagnola” 

 
 

 AI DOCENTI 

 AI GENITORI  
 AL PERSONALE A.T.A. 

                                                                                                                                                
  

  

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI A.S. 2022/2023  PER IL RINNOVO RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE DI SCUOLA PRIMARIA    
       

              Secondo le disposizioni ministeriali vigenti, le elezioni si svolgeranno in data 

mercoledì 19/10/2022 nei tempi e nei modi seguenti: 
 

              Prima delle operazioni di voto avrà luogo un’assemblea di classe, dalle 
ore 16.30, aperta a tutti gli elettori (genitori di ciascuna classe),tenuta dai 
docenti della medesima classe. 
 

L’assemblea ha lo scopo di chiarire significato e finalità del Consiglio d’Interclasse e 

modalità delle votazioni. 
Durante le assemblee saranno presentate le linee programmatiche avviate nelle classi e le 
problematiche emerse. 

Sarà istituito un seggio elettorale per ogni classe, composto da tre genitori: il Presidente e 
due scrutatori.  

Il Presidente designerà tra gli scrutatori il Segretario che redigerà  il verbale. 
Nel caso dell’impossibilità di costituire uno specifico seggio di classe, il delegato del D.S. 
(il coordinatore di classe) organizza, di concerto con gli altri docenti coordinatori di classe 

delegati, un seggio comune o unico.  
 

Alle ore 17.30 (termine delle assemblee di classe) inizieranno le operazioni di 
voto con le seguenti modalità: 
 

 Sono elettori i genitori di alunni regolarmente iscritti alla Scuola. 
 Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una preferenza. 

 Dovendosi eleggere un rappresentante per ciascuna classe, sulla scheda si scrive con 
precisione il cognome e il nome del candidato prescelto. 

 Il genitore che avesse più figli iscritti a classi diverse partecipa alle elezioni di 

ciascuna delle classi di appartenenza dei figli. 
 Se i figli appartengono alla medesima classe si vota una sola volta. 

 
Le votazioni avranno termine alle ore 19.30 e subito dopo inizierà lo spoglio 
delle schede. 

 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                (Dott.ssa Angela Botta) 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                       ai sensi art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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