
 

 

 
 

 
- Ai Docenti delle Scuole Infanzia e Primaria - SEDI  

-  Ai Genitori degli alunni delle Scuole Infanzia e Primaria  

- Al Personale ATA  

- Al Direttore S.G.A.  

- All’Albo/Sito web 

-  Agli Atti 

 
 
  
Oggetto: Indizione delle Elezioni dei Rappresentanti di Classe e Sezione  
            – componente GENITORI - per i Consigli di   Interclasse e di Intersezione a. s. 2022/2023. 

 
 
 

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; 

- VISTA la nota USR Campania A00DRCA 37461 del 04/10/2022; 
 

INDICE 

 
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione per la componente genitori della Scuola dell’Infanzia Statale e dei 
Consigli di Interclasse per la componente genitori della Scuola Primaria Statale. 
Le elezioni si svolgeranno nelle sedi di appartenenza secondo il seguente calendario: 
 
Scuola Primaria: mercoledì, 19 Ottobre 2022 
 
Riunione preliminare con i docenti che, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, organizzeranno i lavori ed illustreranno: 

- la funzione e i compiti del Consiglio d'Interclasse e degli altri Organi Collegiali; 
- il Patto Educativo di Corresponsabilità; 
- le linee fondamentali della Progettazione educativo-didattica a. s. 2022/2023 e gli aspetti legati alla       partecipazione 
e alla gestione democratica della Scuola; 
- l'Offerta Formativa: gli obiettivi educativi e didattici annuali, i percorsi didattico educativi curriculari, le scelte 





 

 

metodologiche attuate, i criteri di valutazione, le diverse iniziative/progetti, le proposte di argomenti educativi da 
affrontare nelle successive riunioni; 

- lettura ed istruzioni per le votazioni. 
 

Esauriti gli argomenti, verranno formati i seggi (uno per classe).  
 
 

Dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse.  
 
 
Scuola dell’Infanzia: giovedì, 20 Ottobre 2022 
 
 Riunione preliminare con i docenti che, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, organizzeranno i lavori ed illustreranno: 
- la funzione e i compiti del Consiglio d'Interclasse e degli altri Organi Collegiali; 
- il Patto Educativo di Corresponsabilità; 
- le linee fondamentali della Progettazione educativo-didattica a. s. 2022/2023 e gli  aspetti legati alla       partecipazione e 

alla gestione democratica della Scuola; 
- l'Offerta Formativa: gli obiettivi educativi e didattici annuali, i percorsi didattico educativi curriculari, le scelte 

metodologiche attuate, le diverse iniziative/progetti, le proposte di argomenti educativi da  affrontare nelle successive 
riunioni; 

- lettura ed istruzioni per le votazioni. 
 

- Esauriti gli argomenti, verranno formati i seggi (uno per sezione).  
 
 

Dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione.  
 

IL  Personale di segreteria  predisporrà per ogni seggio, consegnandolo in tempi utili, 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. 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e 
dopo aver firmato sugli elenchi proposti dai componenti del seggio, potrà votare nel luogo riservato a tale operazione e 
poi apporrà la scheda nell’urna predisposta. 
Dovranno essere riconsegnati: 
- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri; 
- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 
- elenco dei genitori firmato. 
 
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 può esprimere solo 1 preferenza per la scuola primaria; 
- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia; 
- 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. 

 
Si comunica, inoltre, che: 
- Ogni seggio sarà costituito da tre genitori e di questi uno farà da presidente e uno da Segretario verbalizzante; 
- Ogni genitore potrà esercitare il diritto di voto, esprimendo un’unica preferenza nei confronti di un genitore della classe 

sezione di appartenenza del figlio; 
- Sono eleggibili tutti i genitori della classe / sezione; 
- I genitori di più figli esercitano, ciascuno, il diritto di volto in ogni classe / sezione di frequenza di ciascun figlio; 
- Risulterà eletto il genitore che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze per ciascuna sezione/ classe; 
- La modalità di voto prevede la presentazione del genitore, munito di valido documento di riconoscimento, al seggio 

elettorale, che provvederà alla verifica e registrazione dell’elettore e alla consegna della scheda per le votazioni, avendo 
cura di garantire la riservatezza dell’espressione del voto e la collocazione della scheda nell’urna sigillata a tale scopo 
predisposta; 

- Le operazioni di voto che si concluderanno entro le ore 18:30; 
- Sia per i consigli di intersezione che per i consigli di interclasse verrà eletto un solo genitore. 
 
- Al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede ed alla compilazione del verbale, uno per 

ciascuna classe (indipendentemente dal numero dei seggi). 
 
Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si precisa che sono: 
- nulle le schede indecifrabili e/o contenenti nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; 
- considerate schede bianche quelle che non contenenti alcun elettore. 
Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno riportate nel verbale. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 
sorteggio. 

Il verbale dello scrutinio dovrà essere firmato da coloro che hanno provveduto allo scrutinio. 
 
Al termine delle votazioni il Presidente o un suo delegato avrà cura di raccogliere tutto il materiale documentale relativo 
alle elezioni in oggetto e farlo pervenire, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria della Scuola in via Roma, n. 59, 
entro e non oltre le 19.30. 
 
Di seguito informazioni utili: 

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/ INTERESEZIONE  
(art.5 D.lgs 297/94) 
Il Consiglio di Interclasse/ Intersezioni nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia sono rispettivamente composti da tutti i 
docenti delle sezioni                             di uno stesso plesso e dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. 
Fanno altresì parte del Consiglio di Interclasse, per ciascuna delle classi, un rappresentante eletto dai    genitori 
degli alunni iscritti. 
I Consigli di Interclasse sono presieduti dal dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, suo 
delegato. 
I Consigli di Interclasse hanno il compito di: 
- formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di    
sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, al 
programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; 
- formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di 
istruzione; 
- esprimere pareri sulla scelta dei libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione; 
- deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado 
dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (sola componente docente). 



 

 

 
 

 
Si invitano i docenti della classe/ sezione a darne comunicazione scritta alle famiglie tramite gli alunni, avendo cura di 
verificarne l’avvenuta presa visione tramite il Registro elettronico. 
 
Corre l’obbligo informare   che non è consentito l’accesso alla scuola a persone che non siano i genitori o i tutori legali 
degli alunni e, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e in ottemperanza da quanto previsto dalla copertura 
assicurativa, non è consentito l’ingresso ai minori nei locali scolastici al di fuori dell’orario delle attività didattiche e 
delle attività extracurricolari programmate. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                                                                                           ( Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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