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Comunicazione n. 09 Villa Carcina 11/10/2022

Ai Genitori degli alunni delle
Scuole     PRIMARIE
Istituto Comprensivo di Villa 
Carcina 

ATTI

OGGETTO: ELEZIONI     RAPPRESENTANTI     DEI     GENITORI     –     A.S.     2022-2023     –     scuola     PRIMARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'Ordinanza Ministeriale N. 215 del 15.07.1991 e s.i., concernente l'elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo-istituto;

V IS T A la C . M . prot . n. 0024462 del 27 . 09 . 20 22 relativamente alle elezioni degli 
OO.CC. a livello di Istituzione Scolastica – anno scolastico 2022-2023;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 07-10-2022 che delega il Dirigente Scolastico a 
stabilire le date per i suddetti adempimenti;

DECRETA
l’indizione delle elezioni per l’individuazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse

dell’Istituto Comprensivo di Villa Carcina, per l’anno scolastico 2022-2023.

Le elezioni si effettueranno nel plesso di riferimento, nei seguenti giorni:

MARTEDÌ     18 OTTOBRE     2022  

Parteciperanno alla riunione per il Patto di corresponsabilità e alle votazioni per i rappresentanti di 
intersezione TUTTI I GENITORI DELLE SCUOLE PRIMARIE.

ORARIO     E     PROGRAMMA     DELLE     ASSEMBLEE     DI     INTERSEZIONE     E     DELLE     OPERAZIONI     DI     VOTO.

ore 16.15 (plessi di Villa, Carcina e Cogozzo)

ore 14.00 (plesso di Cailina)

 Apertura dell’assemblea e relazione introduttiva dei docenti delegati dal Dirigente 
Scolastico sul significato della partecipazione dei genitori alla vita della 
scuola. Prima presentazione del Piano Educativo generale e delle proposte 
didattiche per l’A.S. 2022-2023.

Presentazione e condivisione di alcuni obiettivi del Patto di corresponsabilità educativa.

entro le ore ore 17.15 (plessi di Villa, Carcina e Cogozzo)
15.00 (plesso di Cailina)

 e senza soluzione di continuità
Costituzione del seggio elettorale che rimane aperto per almeno due ore e comunque fino alle ore 
19.15 (plessi di Villa, Carcina e Cogozzo) e 17.00 (plesso di Cailina), composto da 1 Presidente 
e 2 Scrutatori (3 genitori).
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Si ricorda che tutti i genitori (padri e madri) godono di elettorato attivo (sono elettori) e passivo 
(sono eleggibili).

Si vota esprimendo UNA preferenza sull’apposita scheda.
Per l’insediamento del seggio nel plesso si richiede la disponibilità TRE GENITORI PER
TUTTO IL PLESSO (1 presidente e due scrutatori). I nominativi sono da comunicare agli
insegnanti o in segreteria – ufficio Didattica entro le ore 9:00 del 15 ottobre 2022.

LOCALI     ADIBITI     ALLE     ASSEMBLEE     DI     INTERCLASSE:

Le sezioni di frequenza dei propri figli delle Scuole primarie di VILLA-COGOZZO-CARCINA- CAILINA

OPERAZIONI     DI     VOTO

Al termine delle assemblee di classe si darà avvio alle operazioni di voto.
Ogni seggio, costituito entro le ore

                           17.15 (plessi di Villa, Carcina e Cogozzo)
                                 15.00 (plesso di Cailina)

 da soli genitori, rimarrà aperto almeno 2 ore dal momento della sua costituzione. 
In ogni seggio è prevista la presenza di un presidente e di due scrutatori.
La costituzione dei seggi, le operazioni di voto e di spoglio sono di competenza dei genitori.

Le operazioni di voto avverranno nei locali della classe di frequenza degli alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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