
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Circ. 39 

                                           Milano, 6/10/2022 

 

Alle famiglie e ai coordinatori di classe, ai team 

docenti loro sedi, al personale Ata, al DSGA 

 

OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali. 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. N. 24462 del 29 settembre 2022 con 

oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023” sono indette 

le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 

15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

 

IL DIRIGENTE CONVOCA LE ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

per il giorno lunedì 17 ottobre 2022 i genitori di tutte le classi dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nel 

plesso di appartenenza con il seguente Odg: 

 

1. Situazione della classe; 

2. Informazione in relazione ai compiti dei rappresentanti di classe; 

3. Individuazione dei genitori candidati a rappresentanti nei Consigli di Interclasse; 

4. Modalità di voto. 

Le elezioni con costituzione dei seggi elettorali si svolgeranno presso la medesima sede lo stesso 

giorno dalle ore 18:00 alle 19:00. 

 

 
                                           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 

CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 

E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: https://www.calasanzio.edu.it/  
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SCUOLE PRIMARIE 

per il giorno martedì 18 ottobre 2022 i genitori di tutte le classi dalle ore 16.45 alle ore 17.45 nei 

plessi di appartenenza con il seguente Odg: 

 

1. Situazione della classe; 

2. Informazione in relazione ai compiti dei rappresentanti di classe; 

3. Individuazione dei genitori candidati a rappresentanti nei Consigli di Interclasse; 

4. Modalità di voto. 

 

Per i plessi Calasanzio, Monte Baldo e Radice, le elezioni con costituzione dei seggi elettorale si 

svolgeranno presso le proprie sedi lo stesso giorno dalle ore 17:45 alle 18:45. 

Per la scuola primaria speciale Pro Juventute, sia l’assemblea che le elezioni con costituzione dei 

seggi elettorali, si svolgeranno presso il plesso Radice di via Paravia 83 lo stesso giorno 

rispettivamente dalle ore 16.45 alle ore 17.45 e dalle ore 17:45 alle 18:45. 

 

MODALITA’ SVOLGIMENTO  

I genitori, ascoltata e discussa la comunicazione introduttiva del docente delegato dal Dirigente 

Scolastico ad aprire i lavori dell'assemblea, esaminati i problemi della classe, eleggeranno i 

rappresentanti nel Consiglio di Classe nei giorni successivi alla conclusione dei lavori dell'assemblea, 

come disposto 

Le operazioni elettorali avranno la durata di un’ora ore dalle 17.45 alle ore 18.45 (primarie) dalle 

17.00-18.00 (scuola secondaria), il seggio sarà costituito per ogni classe, da un Presidente (genitore) 

e da due scrutatori/genitori scelti dall'assemblea; il Presidente tra gli scrutatori sceglierà il segretario.  

Votano i genitori elettori compresi negli elenchi di classe, tutti gli elettori sono tenuti ad esibire un 

documento valido per il riconoscimento.  

Tutti i genitori sono anche candidati.  

Ogni elettore, dopo aver votato, lascerà la sua firma sul foglio/elenco.  

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore 

Ciascun elettore scriverà su una scheda già preparata il nome del rappresentante da eleggere nel 

Consiglio di Classe (soltanto una preferenza).  

Le operazioni di scrutinio per la proclamazione degli eletti avranno inizio immediatamente dopo la 

chiusura delle votazioni.  
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Ringraziando tutto il personale e voi genitori per la collaborazione, porgo i miei migliori saluti. 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Federica Gambogi 
 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC 

“Calasanzio” ai sensi della normativa vigente 

Si ritiene utile riportare, di seguito, i compiti dei Consigli di Classe.  

art. 5 D.lvo n. 297 del 16.04.94 "estratto" 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE (scuola primaria) composizione: dirigente scolastico, 

docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, un 

rappresentante dei genitori eletto per ciascuna classe.  

CONSIGLIO DI CLASSE (scuola secondaria I° grado) composizione: dirigente scolastico, 

tutti i docenti di ogni singola classe, quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla 

classe.  

Presidente: dirigente scolastico o docente delegato membro del consiglio stesso. 

Durata in carica: un anno scolastico.  

Funzioni e competenze:  

a) con la presenza dei genitori • formula al collegio docenti proposte in ordine all'azione 

educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, di sostegno ed integrazione; • agevola 

ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; • adotta provvedimenti 

disciplinari a carico degli alunni; • esprime pareri al collegio dei docenti per adozione e/o 

conferma dei libri di testo. 

 b) senza la presenza dei genitori • esprime la valutazione periodica e finale degli alunni; • 

attua il coordinamento didattico dei rapporti interdisciplinari; • verifica l'andamento 

complessivo dell'attività didattica. Il consiglio di classe / interclasse / si riunisce in orario non 

coincidente con quello delle lezioni. 
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