
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

www.icarenzano.edu.it 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei genitori ed elezioni dei loro rappresentanti per rinnovo Organi 

Collegiali annuali: Consigli d’Intersezione – Interclasse – Classe 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

Visto il D.L.vo n.297 del 16.04.1994 art.5 che recepisce gli artt. 1, 2 e 3 D.P.R 416/1974; 

 
Vista 

 

l’O.M.n.215 del 15.07.1991, relativa all’Elezione degli Organi Collegiali, 

modificata e integrata dalleOO.MM. n. 267/95, 293/96 e 277/98; 

 
Vista 

 
la C.M. n. 18 del 7/09/2015; 

 
Vista 

 
la nota n. 24462 del 2709/2022; 

 

INDICE 
le elezioni per il rinnovo annuale dei Consigli d’Intersezione, Interclasse e Classe nelle giornate di: 

lunedì 24 (scuola secondaria) 

martedì 25 (scuola primaria) 

mercoledì 26 (scuola dell’infanzia) ottobre 2022. 
 

Prima delle operazioni di voto avrà luogo un’assemblea aperta a tutti gli elettori (genitori di ciascuna 

sezione o classe) presieduta dal team docente di ciascun ordine di scuola. 

In aderenza alle disposizioni ministeriali, le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori si 

svolgeranno nei tempi e nei modi di seguito indicati. 
 

ASSEMBLEE DI SEZIONE/CLASSE: 
 

 Lunedi 24 ottobre Scuola secondaria di primo grado: dalle ore 17.00 alle ore 17.30 assemblea 
Costituzione dei seggi elettorali e prosecuzione delle operazioni elettorali: dalle 17.30 alle 19.30 

 Martedì 25 ottobre Scuola primaria: dalle ore 17.00 alle ore 17.30 assemblea 
Costituzione dei seggi elettorali e prosecuzione delle operazioni elettorali: dalle 17.30 alle 19.30 

 Mercoledì 26 ottobre Scuola dell’infanzia: dalle ore 17.00 alle ore 17.30 assemblea 
Costituzione dei seggi elettorali e prosecuzione delle operazioni elettorali: dalle 17.30 alle 19.30 

 

 
Le assemblee e le operazioni di voto avranno luogo in presenza, nelle rispettive sedi. 

 

http://www.icarenzano.edu.it/


I/le docenti che presiederanno l’Assemblea avranno cura di: 
 

 Illustrare gli articoli 1, 2 e 3 del DPR 416/74 che disciplinano la costituzione e le competenze degli 

organi collegiali; 

 presentare il PTOF della scuola e le progettualità attivate e in via di attivazione. 
 

Durante le assemblee i genitori interessati si proporranno come rappresentanti di sezione/classe. 
 

A seguire, negli orari sopra indicati, saranno aperti i seggi per le elezioni dei rappresentanti, nei luoghi indicati 

nella tabella che segue: 
 

ORDINE DI SCUOLA/PLESSO LUOGO DEL SEGGIO 
Scuola dell’infanzia Il Pavone Arcobaleno Scuola dell’infanzia Il Pavone Arcobaleno 

Scuola primaria De Calboli Scuola primaria De Calboli 

Scuola secondaria Chiossone Scuola secondaria Chiossone 
 

Nell’orario indicato i genitori potranno recarsi per votare con proprio documento di riconoscimento, 

esprimere la propria preferenze e inserire il tagliando di voto nella busta appositamente predisposta 

corrispondente alla classe frequentata dal/dalla figlio/a. Il genitore che avesse più figli iscritti a classi diverse 

può partecipare alle elezioni di ciascuna delle classi di appartenenza. 

 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola 

preferenza, dovendosi eleggere n.1 rappresentante per classe o sezione; tali rappresentanti faranno parte del 

consiglio di intersezione (scuola dell’infanzia) e del consiglio di interclasse (scuola primaria). 
 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO : si esprimono fino a n.2 preferenze potendosi eleggere fino a n. 4 

rappresentanti per classe. 

È eletto chi ottiene la maggioranza dei voti validi. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini 

dell’elezione dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 
 

I rappresentanti dei genitori che saranno in ogni seggio in numero di tre (un presidente e due 

scrutatori), provvederanno allo spoglio e alla compilazione del verbale di scrutinio. 

 
I materiali per la costituzione e l’allestimento del seggio saranno consegnati prima delle assemblee ai/alle 

docenti che curano il coordinamento di classe (nella scuola primaria e secondaria); nella scuola dell’infanzia 

saranno consegnati alla referente di plesso. 

I risultati saranno consegnati, unitamente al verbale, ai rappresentanti della Commissione Elettorale o 
delegati. 

 

                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Dott.ssa Claudia Lorena 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


