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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA 

A TUTTI I GENITORI 
SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA di primo grado 

 

CIRC. 22-22/23 

 

OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE ED ELEZIONE RAPPRESENTATI a.s. 22-23  

LUNEDI 10 OTTOBRE 2022 

CALENDARIO E MODALITA’ DI INCONTRO 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O:M: 215 del 15/071991 e successive integrazioni 

VISTO il D.Lgs n. 274/94 

VISTA la C.M. MIUR N. 24 PROT. 4819 DEL 21/07/2014 

 

CONVOCA 

le assemblee di ciascuna classe/sezione per le elezioni dei genitori rappresentanti negli organi 

collegiali di durata annuale secondo le seguenti modalità: 

 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: assemblea e votazioni in presenza 
Tutte le sezioni      ASSEMBLEA dalle ore 16.45 alle ore 17.45 

                                VOTAZIONI    dalle ore 17.45 alle ore 18.45 

 

 

• SCUOLA PRIMARIA: assemblea e votazioni in presenza 

Tutte le classi       ASSEMBLEA    dalle ore 16.45 alle ore 17.45 

                              VOTAZIONI     dalle ore 17.45 alle ore 18.45 

 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: assemblea e votazioni in presenza 

Tutte le classi           ASSEMBLEA    dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

                                    VOTAZIONI     dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 

Le assemblee di classe, presiedute dal docente delegato nella scuola primaria e dell’infanzia e dal 

Coordinatore nella scuola secondaria, si svolgeranno secondo il seguente o.d.g.: 

- funzioni degli organi collegiali 
- questioni riguardanti la classe/sezione 

- varie ed eventuali 

Le modalità di votazione, l'orario di apertura e chiusura del medesimo, la costituzione del seggio 

elettorale, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti e la compilazione del verbale saranno 

spiegati dai docenti delle classi nell’assemblea che precede le elezioni. 
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 Durante le assemblee si individueranno tra i genitori i componenti del seggio elettorale (un presidente e 

due scrutatori) e i candidati alla funzione di rappresentante di classe. Qualora, al momento delle votazioni, 

si dovesse verificare la mancata disponibilità di qualche genitore, si provvederà ad abbinare i seggi di due 

classi. 

 

 Il Docente presidente o coordinatore compilerà il verbale relativo all’assemblea e avrà cura di consegnarlo 

ai genitori per la compilazione della parte dedicata alle operazioni di voto. 

Al termine dello scrutinio verranno inseriti nella busta i verbali in duplice copia, gli elenchi firmati dai 

votanti, le schede votate e non. La busta dovrà essere chiusa e firmata dai componenti del seggio; sarà 

consegnata alla portineria che il giorno seguente provvederà a farla pervenire in segreteria. 

Si ricorda che non è ammessa la presenza dei bambini. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 


