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AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
I.C. MALASPINA
Circolare n. 39
Oggetto: Elezioni Consigli di classe/interclasse/intersezione A.S. 2022-2023
VISTA la nota n. AOODGOSV 24462 del 27 Settembre 2022 del Ministero dell’Istruzione –Dipartimento
sistema educativo di istruzione e formazione – D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I.,
relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023;
VISTO il Decreto di indizione delle elezioni Consigli di classe, interclasse e intersezione a.s. 2022_2023;
il giorno LUNEDI’ 24 Ottobre 2022 avranno luogo nei rispettivi Plessi, le ASSEMBLEE DEI GENITORI, per
procedere alla costituzione del seggio elettorale e, successivamente, si svolgeranno le votazioni per i
Consiglii di Classe/interclasse/intersezione come sotto indicato:
Plesso Scuola Infanzia Camponelli e Scuola Infanzia La Salle
L’assemblea si svolgerà dalle ore 16:15 alle ore 17:15.
Le votazioni inizieranno alle ore 17:15 e si protrarranno fino alle ore 19:15.
Per ciascuno dei due plessi il seggio sarà formato da un Presidente e da due Scrutatori, scelti fra i
genitori presenti.
Plesso Scuola Primaria G. Carducci e Scuola Sec. di I Grado M. Malaspina
L’assemblea si svolgerà dalle ore 15:30 alle ore 16:30.
Le votazioni inizieranno alle ore 16:30 e si protrarranno fino alle ore 18:30.
Per ciascuno dei due plessi il seggio sarà formato da un Presidente e da due Scrutatori, scelti fra i
genitori presenti.
Plesso Scuola Primaria D. Alighieri
L’assemblea si svolgerà dalle ore 16:15 alle ore 17:15.
Le votazioni inizieranno alle ore 17:15 e si protrarranno fino alle ore 19:15.
Il seggio sarà formato da un Presidente e da due Scrutatori, scelti fra i genitori presenti.
Ciascun elettore può esprimere 1 PREFERENZA per la Scuola INFANZIA e PRIMARIA (per eleggere un rappresentante).
Ciascun elettore può esprimere 2 PREFERENZE per la Scuola SECONDARIA DI I GRADO (per eleggere quattro rappresentanti).
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili per il consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione limitatamente
alle classi frequentate dai figli.
Il genitore che ha più figli vota per le diverse classi di appartenenza dei figli.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Carmen Menchini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)
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