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Circolare n. 17                                                                                                         Prato, 16/09/2022 

                                                                                                                                  
          Alle famiglie degli alunni 
E p.c. - Ai docenti 
          - Alla Segreteria didattica 
          - Al DSGA 

- Loro eMail - 
 

OGGETTO:  elezione rappresentanti dei genitori (Infanzia, Primaria, Secondaria I gr.) 
 

 
L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (Infanzia), Interclasse 

(Primaria) e nei Consigli di classe (Secondaria I grado) avrà luogo in presenza, a seguito delle relative 
assemblee dei genitori, nelle date di seguito specificate: 

 

 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (INFANZIA) 
Lunedì 26 SETTEMBRE, in presenza, plesso Le Badie, via Righi 75 
- ore 18.00 Assemblea genitori 
- ore 18.30 Elezione rappresentanti di sezione 

  
 

 CONSIGLIO DI INTERCLASSE (PRIMARIA) 
Giovedì 22 SETTEMBRE, in presenza, plesso Le Fonti, via Pasteur 3 
- ore 18.00 Assemblea genitori 
- ore 18.30 Elezione rappresentanti di classe 

 
 

 CONSIGLI DI CLASSE (SECONDARIA I GRADO) 
Venerdì 30 SETTEMBRE, in presenza, sede Istituto, v. I Maggio 40 
- ore 18.00 Assemblea genitori, in ciascuna classe. 
- ore 18.30 Elezione rappresentanti di classe 

 

 

In tali sedi saranno rispettivamente illustrati compiti e competenze del Consiglio di Intersezione, Interclasse e dei 

Consigli di classe e acquisite eventuali candidature da parte dei genitori interessati a partecipare ai lavori degli 

Organi Collegiali in qualità di rappresentanti. Saranno quindi delineate le modalità di votazione come qui di 

seguito sintetizzate: 

 

- ore 18.30 insediamento del seggio elettorale costituito da un presidente, un segretario e uno scrutatore. 

   In caso di necessità potranno essere accorpati fino a tre seggi. 

 

- Subito dopo, inizio delle Operazioni di votazione, dietro presentazione del documento di riconoscimento, 

secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Tutti i genitori sono sia elettorato attivo (eleggibili) che passivo 
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(elettori), ed è possibile esprimere un solo voto di preferenza all’Infanzia e alla Primaria e due voti di preferenza 

per la Secondaria di I grado. 

 

- Al termine delle operazioni di voto, il presidente dichiarerà chiuso il seggio e si procederà immediatamente allo 

scrutinio. Risulterà eletto il genitore che riceverà il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà per 

sorteggio. Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale verrà consegnato alla Commissione Elettorale e il 

giorno successivo depositato in Segreteria. 

 

Vista l’importanza dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e dei Consigli di classe, quali organismi deputati ad 

affrontare tematiche relative all’apprendimento ed alla formazione degli alunni, si auspica la massima 

partecipazione alle suddette votazioni. 

 

 
 
Cordiali saluti,                                                                                            
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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