
 

COMUNICAZIONE N. 13 

 

Ai docenti 

 Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di I grado 

 Al DSGA  

Registro Elettronico e Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a. s. 2022 – 2023 

 

Facendo seguito alla Nota Ministeriale, prot. n. 24462 del 27 settembre 2022 “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2022/2023”, si ricorda che entro il 31 ottobre 2022 

dovranno concludersi le operazioni di voto dei rappresentanti dei genitori di classe, organi collegiali 

di durata annuale.  

Dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 

luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.  

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, ad entrambi i genitori 

e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali 

siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelarsi, ai sensi dell’art. 348 del 

codice civile.  

Vista la necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2, tenuto 

conto della Nota ministeriale sopra menzionata 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

DECRETA 

 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori il giorno 17 ottobre 2022, per la Scuola Secondaria di I 

grado, secondo la seguente organizzazione:  

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Assemblea dei genitori Scuola Secondaria di I grado  

 

L’assemblea tratterà il seguente o.d.g.  

• Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa (patto formativo).  

• Illustrazione dell’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione 



Nella prima parte dell’incontro, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, i tutor di Classe, coadiuvati dai docenti 

del Consiglio di classe, presenteranno dettagliatamente ai genitori in assemblea il Regolamento di 

Istituto e il Patto Formativo. Inoltre si illustreranno compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori 

in seno alla Classe, sottolineandone il valore propositivo e collaborativo che viene richiamato anche 

nel Regolamento di Istituto, nonché le modalità di voto. 

 

A partire dalle ore 17.00 saranno costituiti i seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe; ove possibile si costituirà un seggio per classe. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 17.00 alle 18.30. 

Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede con compilazione 

dell’apposito verbale. 

I docenti offriranno ai genitori il supporto necessario affinché tutto abbia luogo con efficienza e in un 

clima di cordiale collaborazione. 

La collaboratrice della DS Scandura Silvia e l’ufficio di Segreteria offriranno ogni necessario 

supporto tecnico fino all’ultimazione delle operazioni di voto. 

Per la scuola Secondaria di I grado l’incontro scuola/famiglia ed elezioni rappresentanti dei genitori 

si svolgerà nelle classi di appartenenza del plesso “Menga” – via Regina Isabella. 

  

Tutti i genitori hanno l’elettorato attivo e passivo: dovranno individuare i possibili candidati, 

ricordando che ogni elettore può esprimere DUE preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più genitori 

riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

 

Copertino,    12 ottobre 2022   

                                                                                                                                 

 

 

 

 

  


