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Al personale Docente  
Ai genitori  

Al DSGA 
All’albo web  

CIRCOLARE N. 25 
 

Oggetto: Elezioni Rappresentanti genitori nei Consigli di Classe 
 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che anche per l'anno scolastico 2016/2017 si procederà allo svolgimento delle 
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste dall'Ordinanza ministeriale 
n. 215 del 15.7.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 
del 17.6.1998.  
L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, secondo la già citata 
normativa, prevede 
1) nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante 
eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

2) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra. 
Secondo la delibera del collegio dei docenti dell’1.9.2016, le elezioni sono fissate per il giorno 21.10.2016. 
Le elezioni avverranno, ai sensi dell’art. 21 della cit. O.M., secondo le seguenti modalità: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
alle ore 15,30 è convocata l’assemblea dei genitori, presieduta dal Dirigente  Scolastico o da un suo delegato, alla 
presenza dei tutti i docenti della classe, “…al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla 
gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto”; 
alle ore 16,00, in ciascuna classe e per ciascun segmento, subito dopo la conclusione dell'assemblea, si procederà alla 
costituzione del seggio per l’elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione della componente 
genitori. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
alle ore 16,30 è convocata l’assemblea dei genitori, presieduta dal Dirigente  Scolastico o da un suo delegato, alla 
presenza dei tutti i docenti della classe, “…al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla 
gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto”; 
alle ore 17,00, in ciascuna classe e per ciascun segmento, subito dopo la conclusione dell'assemblea, si procederà alla 
costituzione del seggio per l’elezione dei rappresentanti di classe della componente genitori. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno 
luogo, per ciascuna componente, sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ogni 
genitore potrà esprimere:  
1 preferenza per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria; 
2 preferenze per la scuola secondaria del primo ciclo.  
Il seggio verrà chiuso alle ore 19,00 onde consentire a tutti gli aventi diritto di potere esprimere il proprio voto. Al 
termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. Nell'ipotesi in cui due o più 
genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si 
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
In occasione dell’assemblea verranno distribuiti i buoni libri e consegnate le password per il registro on line relative agli 
alunni delle classi prime.  
Si raccomanda vivamente la partecipazione alle elezioni di tutte le componenti. 
Si invitano i sigg. docenti a volere leggere la presente circolare, facendo firmare ai genitori l’avvenuta comunicazione  sul 
diario.                                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Maria Ausilia A. Corsello 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 




