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                                              CIRCOLARE N.  37  

 

                                                                                  - A TUTTI I DOCENTI 

                                                                                 - A TUTTI I GENITORI  
- AL DSGA 

AL personale ATA 
- All’Albo 

AL sito web 

 

 

OGGETTO: Elezione della componente dei genitori nei consigli di 

intersezione, interclasse e nei consigli di classe. 

 

La Circolare Ministeriale ribadisce che entro il 31 ottobre p.v. devono concludersi le 
operazioni di voto dei genitori negli Organi Collegiali in oggetto. L’istituto Comprensivo 

Tattoli De Gasperi, pertanto, per lo svolgimento delle elezioni ha fissato le seguenti 
date: 

 

• lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 16,30 per la scuola dell’infanzia 
 

• martedì 25 ottobre 2022  alle ore 16.30 per la scuola secondaria di 
primo grado 

 
• mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 16.30 per la scuola primaria 

 

 
Si comunica che, il rinnovo degli Organi Collegiali avverrà in presenza nei rispettivi 

plessi di appartenenza; pertanto le votazioni si svolgeranno come di seguito 
indicato: 
 

ore 16.30 – 17.00: riunione con i genitori presiedute dai coordinatori di classe e 
sezione; le assemblee avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione introduttiva relativa alle competenze e funzionamento degli OO.CC.; 

2. Individuazione di eventuali problemi e difficoltà emergenti nella fase di avvio dell’anno 

scolastico; 

3. Illustrazione delle procedure di voto; 
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4. Designazione dei componenti del seggio elettorale (n.1 presidente e n. 2 scrutatori scelti tra 

i genitori presenti). 

 
 
 

Dalle ore17.00 : inizieranno le procedure di voto; ogni elettore potrà esprimere il 
proprio voto di preferenza per un solo candidato, (2 per la scuola secondaria di 1° 

grado) seguendo le indicazioni che saranno date dal coordinatore. 
 
ore 18.15: termine delle votazioni e comunicazione dei risultati ai genitori 

componenti il seggio. 
 

Al termine di tutte le operazioni il coordinatore redigerà il relativo verbale che verrà 
inviato in segreteria attraverso posta elettronica. 

 

 
I docenti/coordinatori di classe e sezione informeranno le famiglie con 

avviso scritto sul diario accertandosi della avvenuta notifica. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione 
all’ALBO on line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 Corato, 15/10/2022 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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