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Ai Genitori degli alunni 

Al personale Docente 

Al DSGA 

All’Albo della scuola 

e al Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori consigli di classe, interclasse e intersezione a.s. 2022/2023 

 

 

 

Si comunicano alle SS.LL le date di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, secondo il seguente calendario: 

 

Scuola Secondaria 

Lunedì 24 ottobre 2022 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 assemblea genitori composizione seggio elettorale; 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 apertura seggio; 

ore 18:00 scrutinio e proclamazione eletti. 

 

Scuola dell’Infanzia 

Mercoledì 19 ottobre 2022 

dalle ore 16:00 alle ore 16:30 assemblea genitori e composizione seggio elettorale; 

dalle 16:30 alle ore 18:00 apertura seggio, votazione, scrutinio e proclamazione eletti. 

 

Scuola Primaria: “Montale” – “Stella Maris”- “Collodi” 

Giovedì 20 ottobre 2022 

dalle ore 15:30 alle ore 16:00 assemblea genitori e composizione seggio elettorale; 

dalle 16:00 alle ore 18:00 apertura seggio, votazione, scrutinio e proclamazione eletti. 

Scuola Primaria: “Montale” con sede al plesso  “San Filippo Neri”  

Giovedì 20 ottobre 2022 

dalle ore 16:00 alle ore 16:30 assemblea genitori e composizione seggio elettorale; 

dalle 16:30 alle ore 18:30 apertura seggio, votazione, scrutinio e proclamazione eletti. 
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Costituzione dei seggi elettorali: per ciascuna classe il seggio elettorale sarà costituito dal 

coordinatore di classe in funzione di presidente e da due genitori, in qualità di scrutatori.  

 

Nella scuola dell’infanzia il presidente sarà un docente della sezione o altro docente in caso di assenza. 

Qualora il numero dei genitori di ciascuna classe /sezione sia insufficiente, si potrà costituire un 

solo seggio per più classi. Ciascun seggio, coordinato dal presidente, provvederà alle operazioni di 

scrutinio e di verbalizzazione, utilizzando i modelli in uso. 

Nell’occasione gli insegnanti illustreranno ai genitori il patto formativo, il patto educativo di 

corresponsabilità e l’informativa per il trattamento dei dati personali nonchè il curricolo progettato 

per ciascuna classe. 

                                                                                                                                             

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                    Prof. Domenico Pirrotta  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
mailto:rcic859008@istruzione.it
mailto:rcic859008@pec.istruzione.it

