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Circolare n. 026  Indirizzata a: 

• A tutti i genitori degli alunni delle 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE 

dell’ I.C Edolo 

• Atti – Albo on line - Sito web 

del 20/10/2022 

Prot. 4442 I.1 

 

 

 
 

 

 

Come già comunicato nella Circolare del 19 ottobre 2021, le assemblee per le elezioni dei rappresentanti 

dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe, interclasse e intersezione per l’a.s.2022/2023 si svolgeranno in 

presenza presso la Scuola frequentata dal proprio figlio, secondo il calendario di seguito indicato: 
 

 
ORDINE SCUOLA DATA ORARIO SEDE 

Scuola Primaria Mercoledì 26 ottobre 
2022 

dalle 16:00 alle 16:30 SINGOLI PLESSI 

Scuola Dell’infanzia Giovedì 27 ottobre 
2022 

dalle 16:00 alle 16:30 SINGOLI PLESSI 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

Venerdì 28 ottobre 
2022 

dalle 15:00 alle 15:30 SINGOLI PLESSI 

 
 

La parte iniziale dell’incontro sarà coordinata dal team docenti per quanto riguarda la scuola Primaria e la 

Scuola dell’Infanzia, dal coordinatore ed eventualmente da altri docenti per la Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

Durante l’assemblea verranno presentate 

- la situazione generale della classe, 

- la programmazione didattico-educativa annuale 

- le attività programmate nel PTOF 

Al termine della riunione, i soli genitori definiranno le candidature in vista della successiva votazione 
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Procedura di voto 

COMPITI COMPONENTI DEL SEGGIO 

 

Il Consiglio d’Intersezione/Interclasse/secondaria di 1° grado: 

a) è composto da tutti i docenti che operano nella scuola e da tanti rappresentanti dei genitori quante 

sono le sezioni o le classi (un genitore per ogni sezione/classe; quattro per la Secondaria di 1°grado); 

b) è presieduto, su delega del Dirigente Scolastico, dal docente collaboratore/ coordinatore e si riunisce 

in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni; 

c) formula proposte riguardo all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; 

d) ha la finalità di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra i docenti e genitori degli alunni. 

 

 

1. Le elezioni si svolgeranno nella scuola frequentata dal proprio figlio. 

2. Il voto sarà personale e segreto; sarà espresso scrivendo i nominativi prescelti sulla scheda che 

verrà consegnata a ciascun elettore. 

3. Ogni elettore potrà esprimere la preferenza sulla scheda indicando il nominativo del genitore della 

sezione/classe d’appartenenza che intende votare (a questo scopo potrà consultare l’apposito 

elenco dei genitori che troverà affisso nel locale delle votazioni). 

4. Si possono esprimere 

• 1 preferenza PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

• 2 preferenze per la SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

5. Prima di votare si dovrà apporre la propria firma sull’elenco degli elettori. 

6. I genitori che hanno figli a scuola in classi diverse devono votare in ogni classe frequentata dai figli. 

7. Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, alle per- 

sone a cioè cui siano stati attribuiti poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del C.C. 

8. Si invitano tutti i genitori ad esercitare il diritto di voto. 

 
Sarà possibile votare secondo il seguente orario: 

 

Scuola Primaria Mercoledì 26 ottobre 2022 dalle 16:00 alle 17:30 

Scuola Dell’infanzia Giovedì 27 ottobre 2022 dalle 16:00 alle 17:30 

Scuola Secondaria di primo grado Venerdì 28 ottobre 2022 dalle 15:00 alle 16:30 

 

 

 

• Il seggio è composto da 3 genitori di cui un presidente e gli altri 2 scrutatori. 

• Ai componenti il seggio saranno consegnati l’elenco degli elettori, le schede per le votazioni ed un 

verbale da compilare dopo la chiusura del seggio e lo spoglio dei voti. 

• I componenti il seggio, dovranno vidimare le schede per le votazioni, assicurare il regolare svolgi- 

mento delle elezioni, effettuare lo spoglio e completare il verbale. 

• Al termine delle operazioni di voto le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente o dal 

Segretario saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE SCRUTINATE, mentre 

quelle non utilizzate in un’altra busta recante la dicitura SCHEDE NON UTILIZZATE. 

Funzioni del Consiglio 



• Entrambe le buste, assieme al VERBALE DI SCRUTINIO compilato e firmato dal Presidente, Segreta- 

rio e Scrutatore saranno inserite in busta recante la scritta CLASSE…, SEZ…. che verrà consegnata 

in segreteria per tramite dei responsabili di plesso 

 

La Direzione rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e ringrazia anticipatamente i genitori 

che svolgeranno il ruolo di componenti del seggio 

Ringraziandovi per la collaborazione, cordiali saluti 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreoli Giacomina 
Firmato digitalmente 


