
 

 Circolare n. 21 

 Al Personale della scuola 
 Ai Sigg. Docenti e  

Genitori della Scuola Primaria,  
Scuola Infanzia e  

Secondaria dell’ICS Melendugno e Borgagne  
Al’ Albo dell’Istituto – SEDE  

Oggetto: Elezioni dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione – Anno Scolastico 
2022/2023. 
 

Si comunica alle SS.LL. che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe, Interclasse e Intersezione si terranno MARTEDI’ 18 OTTOBRE 2022. 

 Gli insegnanti coordinatori comunicheranno per iscritto, la data della convocazione 
dell’assemblea e delle elezioni ad ogni alunno, tramite avviso scritto sul diario che dovrà essere 
sottoscritto dai genitori per presa visione e dalle ore 16.15 alle ore 17.15 , nelle proprie classi 
presidieranno una Assemblea con la componente dei genitori con il seguente O.d.G.:  

• Ruolo e funzione degli OO.CC. della scuola con particolare riferimento ai Consigli Classe, 
di Interclasse  e di Intersezione (dei quali sarà opportuno illustrare ulteriormente le 
funzioni e le competenze – art. 3 D.P.R. 416);  

• Presentazione del piano dell’offerta formativa e delle attività previste per l’a.s. 2022/23; 
• Nelle classi della scuola secondaria si affronterà la tematica relativa alle modalità di 

valutazione ed esame di stato.  
Le operazioni di voto si terranno il 18 ottobre 2022 dalle ore 17.15 alle ore 19.30.  
Per quanto riguarda la costituzione dei seggi, si dispone che in ogni classe dopo la 

conclusione dell’assemblea, onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di 
scrutinio e di proclamazione, sia costituito un seggio elettorale formato da tre genitori (un 
presidente e due scrutatori). In assenza dei genitori, il seggio dovrà comunque essere istituito 
con abbinamento ad un altro seggio.  

Le SSLL dovranno garantire la presenza durante lo svolgimento dell’assemblea e fino 
all’insediamento del seggio. Nel caso in più classi siano presenti un numero esiguo di votanti 
(5/6), è consentito, subito dopo l’assemblea di far votare gli elettori predetti presso il seggio di 
un’altra classe, nella quale, a tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e 
l’urna elettorale (art. 22 comma 6 O.M. n. 215 del 15/07/1991 e C.M. n. 588 del 13.09.1996). 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini delle elezioni dei Consigli Classe, di 
Interclasse, d’Intersezione, lo stesso numero di voti, si procede ai fini della proclamazione, per 
sorteggio (art. 22 comma 8 O.M. 15.07.1991 N. 215). 

Alle ore 17.30 tutti i docenti si riuniranno in sala convegni per il Collegio docenti.
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita CARATI 
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