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     Comiso, 12/10/2022 

 
Comunicazione n. 39 - a.s. 2022/2023 

 

• Ai docenti e ai genitori  

 Scuola primaria 

• p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

• Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

                                                                                                                             

Oggetto: Elezioni componente genitori nei consigli di interclasse a.s. 2022.2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 

e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la nota. 24462 del 27/09/2022 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica a. s. 2022/2023”  

INDICE  
 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di interclasse”, per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

Le votazioni si svolgeranno giovedì 20 ottobre 2022, al plesso Senia. 
 

Alle ore 16.30 avrà inizio l’assemblea di ciascuna classe, durante la quale i docenti illustreranno ai 

genitori i compiti degli eletti nei Consigli di Interclasse e verranno discussi eventuali problematiche 

della classe che richiedano la collaborazione dei genitori tutti.  

 

Alle ore 17.30 si insedierà il seggio elettorale, composto da tre genitori (un presidente, un segretario 

e uno scrutatore) e si svolgeranno le votazioni che avranno termine alle ore 19.30. 

Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.  

 

I docenti sono invitati ad informare, nella maniera ritenuta più opportuna, i genitori degli 

alunni. 

 

Per favorire uno svolgimento ordinato degli incontri con i docenti e per evitare problemi legati 

alla sicurezza e all’assistenza dei minori, ai genitori non è assolutamente consentito lasciare 

incustoditi i figli nell’area della scuola perché l’Istituto non può assumersi alcuna responsabilità 
in merito. (Regolamento istituto, capo III: norme comuni). 

 

          

   Il Dirigente Scolastico           
prof.ssa Veronica Veneziano 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                    ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          

 


