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CIRCOLARE N. 045 

Castell’Umberto, 17/10/2022 

                                                                                                   

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Tutti gli ordini 

Tutti i plessi 
Alla Commissione elettorale 

Al DSGA 

Sito Web 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei C.d.C. a. s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. n. 297/74; 

VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.; 

VISTA la nota MI prot. n. 0024462 del 27/09/2022 avente ad oggetto “Elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2022/2023 

COMUNICA 

 a tutti i Genitori degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo di Castell’Umberto che sono convocate le 

assemblee dei genitori per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli d'intersezione (Scuola dell'Infanzia), 

Consigli d'interclasse (Scuola Primaria) e Consigli di classe (Scuola Secondaria). 

        Le assemblee avranno luogo nelle rispettive classi/sezioni il mercoledì 26 ottobre 2022, dalle       

ore 16.30 alle ore 17.00. Terminate le assemblee ci sarà la costituzione di un seggio per plesso. Il 

seggio sarà costituito da n.°3 genitori (un presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario); 

le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Terminate le operazioni di voto, il Presidente di ciascun seggio procederà allo spoglio elettorale e alla 

proclamazione degli eletti, come segue: 

n. 1 per ogni sezione Scuola dell’Infanzia 

n. 1 per ogni classe Scuola Primaria 

n. 4 per ogni classe Scuola Secondaria I Grado 

Tutto il materiale elettorale sarà consegnato ai collaboratori scolastici presenti nel plesso. Il giorno dopo 

i collaboratori o i docenti faranno pervenire detto materiale in segreteria. 

 

I docenti sono invitati a leggere la presente circolare nelle classi, avendo cura che gli alunni annotino 

nel diario le informazioni utili. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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