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A tutto il personale  

Ai Sigg. Genitori delle/gli alunne/i  

delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della Scuola Secondaria di I Grado  

All’Albo  
Sul Sito  

 

 
CIRCOLARE N. 7 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea di classe – Elezioni per il rinnovo di Consigli di Intersezione, di Interclasse 
e di Classe – A.S. 2022/2023 - Ordinanza ministeriale n. 215/91 - Artt. 21-22  

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’assemblea di classe che si terrà il giorno 25 Ottobre 2022 

secondo le modalità di seguito riportate:   
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – SEZ. A, B, C, D 

 

➢ dalle ore 15:30 alle ore 16:30 la/il docente coordinatore di classe presenterà le linee fondamentali 

dell’azione educativa e formativa e prenderà nota delle proposte, delle valutazioni e dei problemi 

emersi nella discussione;   

➢ dalle ore 16:30 costituzione del seggio (n. 1 per ogni classe o sezione) e operazioni di voto fino alle 

ore 18:30 per il rinnovo degli Organi Collegiali d’Istituto di durata annuale, nello specifico:  

- Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di I Grado  

 

SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE 
 

➢ dalle ore 16:30 alle ore 17:30 la docente coordinatrice di classe presenterà le linee fondamentali 

dell’azione educativa e formativa e prenderà nota delle proposte, delle valutazioni e dei problemi 

emersi nella discussione;   

➢ dalle ore 17:30 costituzione del seggio (n. 1 per ogni classe o sezione) e operazioni di voto fino alle 

ore 19:30 per il rinnovo degli Organi Collegiali d’Istituto di durata annuale, nello specifico:  

- Consigli di Intersezione nelle Scuole dell’Infanzia  

- Consigli di Interclasse nelle Scuole Primarie  

  

Sarà costituito, con i SOLI GENITORI, un seggio elettorale composto da un Presidente, da un 

segretario e da uno scrutatore. Dovranno essere eletti:  

 

• n. 1 genitore in ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia  
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• n. 1 genitore in ciascuna classe di Scuola Primaria  

• n. 4 genitori in ciascuna classe di Scuola Secondaria di 1° grado.  

 
Si specifica che:  

- Tutti i genitori sono elettori e nello stesso tempo candidati 

- All’elezione partecipano entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci 

- Il Presidente del seggio, dopo aver preparato l’urna, consegna ad ogni genitore la scheda vidimata da 

uno degli scrutatori  

- Le elezioni avvengono per votazione segreta. Non sono ammesse deleghe  

 

Possono essere espresse:  

- una sola preferenza nei Consigli di Intersezione e di Interclasse (Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria)  

- al massimo due preferenze per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe (Scuola Secondaria 

di I grado)  

- I genitori che hanno due figli nella stessa classe o sezione votano una sola volta  

- Alla chiusura delle votazioni si procede allo spoglio delle schede; in caso di parità di voti tra due 

genitori, l’elezione avviene per sorteggio  

 

Delle operazioni elettorali è redatto apposito verbale che, insieme alle schede e agli elenchi, viene rimesso 
negli Uffici di Segreteria, in Via Duca degli Abruzzi, n.93 – L’Aquila fraz. SASSA.  

 

I seggi saranno costituiti nei seguenti plessi:   
 

➢ Sassa (Muspone) Scuola Secondaria di I Grado: Sezioni A, B, C e 1^ D 

➢ Sassa (Muspone) Scuola Primaria Classi I, II, III, IV, V;   

➢ Sassa (Muspino) Scuola Infanzia Pagliare, Scuola Infanzia Sassa Scalo 

➢ Preturo (Scuola Primaria) Scuola Primaria, Scuola Infanzia 

➢ Roio Scuola Primaria, Scuola Infanzia 

➢ Pianola Scuola Secondaria Classe 2^ D, Scuola Primaria, Scuola Infanzia, Scuola Infanzia  

S. Benedetto di Bagno 

Ove gli elettori di una classe siano presenti in numero esiguo, possono votare, dopo l’assemblea, presso il 

seggio di un’altra classe, nella quale deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 

È possibile costituire, in caso di necessità, un unico seggio per ogni sede di votazioni. 

Si formula l’auspicio della più ampia e consapevole partecipazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marcello Masci 
documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 
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