
 

 
Circ 46 – 2022 / 2023                                   Brescia, 6 ottobre 2022 
 

Ai Docenti  
 Ai Genitori  

e p.c. Al Personale ATA  
  Atti/mail/sito, registro  

 
Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori A. S. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte Ia - Titolo Ia, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla 
elezione del Consiglio di Istituto; 

INDICE 

per l’a.s. 2022/2023, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei consigli 
di classe per il giorno di venerdì 21 ottobre 2022 per la componente genitori nei consigli di classe (due 
rappresentanti) 

e informa 
che venerdì 21 ottobre 2022 si terranno le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe con 
le seguenti modalità: 
 

 Alle ore 16.00 Assemblea dei Genitori di ciascuna classe nelle rispettive aule, con la presenza del 
Docente Coordinatore o altro docente delegato che, dopo aver illustrato le funzioni degli organi 
collegiali, presenterà le linee generali della Programmazione educativa e didattica del Consiglio di 
classe. Al termine dell’Assemblea i Genitori presenti, dopo aver preso accordi sui nominativi dei 
candidati, inizieranno le operazioni di voto all’interno della classe, successivamente confluiranno 
nelle aule indicate per la costituzione dei seggi, per ciascuno dei quali è necessario individuare un 
Presidente e due scrutatori. 

 Alle ore 17.00 inizio delle operazioni di voto e termine alle ore 19.00. 

 Alla conclusione delle votazioni ciascun seggio provvederà allo scrutinio, alla compilazione 
dell’apposito verbale e alla riconsegna di tutti i materiali al personale di Segreteria. 

 
Si ricorda che i rappresentanti da eleggere sono due e può essere espressa una sola preferenza. 
 E’ vivamente raccomandata la partecipazione di tutti i genitori, al fine di stabilire un rapporto 
collaborativo e proficuo tra scuola e famiglia. Allo stesso scopo: nel caso in cui una o più classi risultassero 
prive di rappresentanti eletti, si procederà all’attribuzione del ruolo di Rappresentante di classe mediante 
sorteggio del/i nominativo/i fra quelli di tutti gli aventi titolo.  

 
 Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.  Ruggeri Denis Angelo ) 
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