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Al Docenti  della SCUOLA SECONDARIA  

Alle famiglie della SCUOLA SECONDARIA 
Al personale ATA  
Al DSGA 

 

Barletta 24 ottobre 2022 
COMUNICAZIONE N.40 

 

OGGETTO: Indizione delle Elezioni dei rappresentanti di classe – componente GENITORI - per i consigli di 
classe della SCUOLA SECONDARIA a.s. 2022/23. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
 

- VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme sulla 
elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
 

- RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni 
degli Organi Collegiali; 
 

-  VISTA  la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  24462  del  27.09.2022  che  sancisce  la  conclusione  delle 
operazioni di voto per l’elezione degli organi collegiali di durata annuale entro il 31 ottobre 2022; 
 

INDICE 
le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di CLASSE (scuola Secondaria) e 
 

CONVOCA 
le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria, in presenza in data  28 ottobre dalle ore 15,30 
alle ore 16,30. Le assemblee si svolgeranno nei plessi dove sono allocate le classi: 

• 1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^E, 2^D E 3^E al plesso Musti 
• 2^A, 2^C, 3^A, 3^C, 3^D al plesso Dimiccoli. 

  Il coordinatore di classe verificherà che gli alunni abbiano annotato sul proprio diario, la data e l’ora della 
riunione provvedendo contemporaneamente ad annotare l’avviso sul registro elettronico. 
 
Le riunioni si terranno  nell’aula di appartenenza  
Presiederà il Dirigente Scolastico o il docente coordinatore o il docente segretario verbalizzante (in caso di 
assenza o impedimento del docente coordinatore, da lui delegato. 
Il Presidente dell’assemblea avrà il compito di illustrare ai genitori: 
- le  linee  fondamentali  della  progettazione  educativo-didattica  a.s.  2022/23; 
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- l'Offerta Formativa: gli obiettivi educativi e didattici annuali, i percorsi curriculari, le scelte metodologiche 
attuate, i criteri di valutazione, le diverse iniziative/progetti; 

- Il patto di corresponsabilità che sarà consegnato ai genitori 
 
Nella stessa riunione si dovrà provvedere alla indicazione dei nominativi di genitori disponibili a svolgere la 
funzione di rappresentante. 
 
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe, nella scuola 
Secondaria,  sono finalizzate all’elezione di n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2022/2023; 
 
Alla fine della riunione è necessario individuare tra i genitori presenti, quelli che costituiranno i seggi per 
l’elezione del Rappresentante di classe per l’anno scolastico in corso. 
Della decritta riunione sarà redatto il verbale il cui modello sarà disponibile nel plico da ritirare in segreteria 
dalla Assistente amministrativa Cortellino Cristina. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 16.30 alle 17.30 
 
Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea. 
 I  docenti coordinatori  supervisioneranno le operazioni. 
 
A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 
- Le liste comprendenti tutti gli elettori per classe in ordine alfabetico; 
- Le schede per le votazioni; 
- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto; 
- Una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna. 
Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale previa esibizione di un documento di 
identità in corso di validità e apposizione della propria firma negli elenchi degli elettori. 
Inoltre, si specifica quanto segue: 
- hanno  diritto  al  voto  sia  il  padre  che  la  madre  (esercenti  la  patria  potestà  genitoriale  o chi  ne  

fa legalmente le veci) di ciascun alunno; 
- si possono esprimere solo 2 preferenze; 
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 
- non è ammesso il voto per delega; 
- Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale, procederanno 

allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 
Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si tramettono le seguenti indicazioni: 
- sono nulle le schede indecifrabili e/o contenenti nominativi di genitori non appartenenti alla classe 

interessata; 
- sono considerate schede bianche quelle non contenenti alcun elettore. 
- tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno riportate 
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nel verbale. 
- nell’ipotesi  in  cui  due  o  più  genitori  riportino  lo  stesso  numero  di  voti,  si  procede,  ai  fini  

della proclamazione, per sorteggio. 
I presidenti dei seggi elettorali, ad operazioni concluse, consegneranno tutto il materiale ai docenti 
responsabili. 

Successivamente, il Dirigente Scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo dell’Istituto 
online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto di nomina 
notificandolo individualmente ai genitori eletti. 
  

Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Addolorata Lionetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 
2, D.Lgs 39/1993 
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