
 

Circ. n. 13                                                                                                         Bagnolo P.te, 11/10/2022 
 

Ai Docenti dell’Istituto   Ai Genitori dell’Istituto   Ai Collaboratori Scolastici  Al Sito Web 
 

Oggetto: Rinnovo Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe a.s. 2022/23 

   Convocazione Assemblee dei Genitori ed indizione elezioni per l’a.s. 2022/23  

   Presentazione programmi annuali delle attività ed altro 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- vista l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche e integrazioni, 

- le Circ. Reg. che regolano ogni anno le elezioni, 

- le deliberazioni del Consiglio di Istituto che indicono ogni anno le elezioni, 

- al fine di rinnovare i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori  
 

convoca le Assemblee dei Genitori degli alunni nei rispettivi plessi ed aule secondo il seguente calendario: 
 

- SCUOLA DELL’INFANZIA   Giovedì   20  ottobre 2022 ore 17,00 

- SC. PRIMARIA VILLARETTO  Lunedì  17  ottobre 2022  ore 16,00 

- SC. PRIMARIA DEL CAPOLUOGO  Lunedì  17  ottobre 2022 ore 16,00 

- SC. SECONDARIA I° GRADO  Mercoledì 19  ottobre 2022  ore 17,00 
 

ed indice le elezioni per la costituzione dei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, di Interclasse per la 

Scuola Primaria e di Classe per la Scuola Secondaria di I° Grado nei giorni succitati intenzionalmente differenti al fine di 

permettere la partecipazione ai Genitori con figli in più Ordini di Scuola. 

Durante le Assemblee di Classe/Sezione (durata 1 ora) i Docenti illustreranno ai Genitori la programmazione educativo-

didattica annuale della propria disciplina o discipline e della classe/sezione secondo le vigenti Indicazioni Nazionali 2012, i 

progetti, le uscite didattiche ed viaggi di istruzione nonché quanto previsto dal Ministero, e già intrapreso dall’Istituto, 

riguardo il RAV, il PdM, il PTOF e Curricolo e Competenze nonché la didattica e la valutazione per competenze, con relativa 

formazione professionale, le prove esperte ed i modelli certificativi per le classi terminali della Scuola Primaria e 

Secondaria. I Docenti in servizio in più classi/sezioni, parteciperanno brevemente alle varie Assemblee. I Docenti 

proietteranno un tutorial sull’accesso al nuovo registro “Nuvola” (che sostituisce “Regel” che ha terminato l’attività). 

Al termine delle Assemblee, si procederà alla costituzione dei Seggi Elettorali (seggio unico per le Sezioni di Scuola 

dell’Infanzia; seggio unico per le Classi della Scuola Primaria del Villaretto; seggio unico per ogni annualità, ovvero per ogni 

gruppo di classi parallele, per la Scuola Primaria del Capoluogo e per la Scuola Secondaria) composti ognuno da un Presidente 

e da due Scrutatori, scelti tra i Genitori elettori presenti in Assemblea. 

Ai Genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria verrà consegnata una scheda sulla quale si potrà esprimere 

la preferenza per 1 genitore della classe/sezione ed i seggi resteranno aperti, per permettere le operazioni di voto, per 

1 ora dopo il termine dell’assemblea e chiuderanno alle ore 19 per la Scuola dell’Infanzia ed alle ore 18 per le Scuole Primarie. 

Dopo la chiusura dei seggi ogni Commissione Elettorale procederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado verrà consegnata una scheda sulla quale si potranno esprimere 

le preferenze per massimo 2 genitori della classe ed i seggi resteranno aperti, per permettere le operazioni di voto, per 

1 ora dopo il termine dell’assemblea e chiuderanno alle ore 19,00. Dopo la chiusura dei seggi ogni Commissione Elettorale 

procederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. 

Il voto è personale, libero e segreto e non è ammesso il voto per delega. I Coordinatori, o loro delegati, di ogni 

Classe/Sezione dell’Istituto sono invitati a comunicare quanto sopra ai rispettivi Genitori nelle modalità consuete. 

Si ringraziano fin d’ora i Genitori che saranno disponibili ad essere Rappresentanti a beneficio delle rispettive classi/sezioni. 
 

                      Il Dirigente Scolastico  
                  Dott. di ric. Nicola Rossetto 


