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Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania 
 095416230 - Fax 095415963 

   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 
         e-mail:ctic828005@istruzione.it 

Sito: noidellalampedusa.edu.it 
 

      Circolare n. 43 
 

                                                                                                                                           
A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

                                                           AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
                                                                        e  p. c.        Al D.S.G.A. 

                                                                 AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
ALL’ ALBO ON LINE DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
REGISTRO ELETTRONICO 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse 
ed Intersezione a. s. 2022/23 (C.M. Miur   prot. n. 24462 del  27-09-2022), 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il T.U.  n. 297/94 
Vista l’O.M. n. 215/91 
Vista C.M. prot. 24462 n. del 27/09/2022; 
VISTE le disposizioni sulle elezioni degli organi collegiali 

 
INDICE 

 
a norma dell’art.2 dell’O.M. n. 215/1991, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione per l’a.s. 2022/2023 per il rinnovo dei consigli 
di classe, interclasse ed intersezione per il giorno lunedì 24 ottobre 2022  

 
CONVOCA  

 
per lunedì 24 ottobre 2022 l’Assemblea dei genitori nei rispettivi plessi scolastici 

 
per presentare gli aspetti organizzativi della scuola, per discutere sulla partecipazione delle 
famiglie alla vita scolastica ed alle attività collegiali e per illustrare le procedure delle 
elezioni, la costituzione dei seggi elettorali, le modalità di votazione, sullo scrutinio e la 
compilazione dei verbali, secondo la seguente scansione temporale: 
- Scuola dell’infanzia: dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Seguirà dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
la costituzione seggio, le votazioni, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti. 
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- Scuola primaria: dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Seguirà dalle ore 17,00 alle ore 19,00 la 
costituzione seggio, le votazioni, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti. 
- Scuola secondaria di primo grado: dalle ore 16,00 alle ore 16,30. Seguirà dalle ore 
16,30 alle ore 18,30 la costituzione seggio, le votazioni, lo scrutinio e la proclamazione degli 
eletti. 
  
Per la scuola dell’infanzia e primaria, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i 
genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti e nella scheda di voto può essere 
espressa UNA SOLA PREFERENZA. 
Per la scuola secondaria di primo grado l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i 
genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti e nella scheda di voto possono 
essere espresse DUE PREFERENZE. 
Il materiale elettorale ed i relativi verbali, al termine delle operazioni di scrutinio, dovranno 
essere consegnati presso l’ufficio di segreteria.  
I docenti sono invitati a darne tempestivo preavviso ai genitori, tramite gli alunni.  

                                                                              
                                                                                                
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 

 

  

 


