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Circolare n. 46  
Bologna, 17/10/2022 

 
Alle famiglie  

Al Personale Docente e Ata 
Al Sito Web  

All’Albo 
 
 
OGGETTO: assemblee di classe ed elezione della componente genitori nei consigli di 
classe/interclasse a.s. 2022/2023 

 

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 M.I. prot. 24462 del 27/9/2022 avente per oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica- a. s. 2022/2023  

 
Gentili genitori, 

 
le assemblee dei genitori e le votazioni per le elezioni dei rappresentanti si svolgeranno in presenza 
secondo il seguente calendario: 

 
• Plesso Carducci – mercoledì 26 ottobre 2021 – dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
• Plesso Fortuzzi – mercoledì 26 ottobre 2021 – dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
• Plesso Rolandino – giovedì 27 ottobre 2021 – dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

 
la prima parte dell’assemblea di circa un’ora è presieduta dal team delle insegnati della classe (scuola 
primaria) dal Coordinatore e dal Segretario (scuola secondaria) e prevede il seguente ordine del giorno: 
 

1. andamento didattico-disciplinare della classe 
2. progetti di arricchimento dell’offerta formativa, uscite didattiche e viaggi di istruzione 
3. progetto proDSA in collaborazione con l’ASL di Bologna – informazioni (classi prime – scuola 

primaria) 
4. presentazione e sottoscrizione del patto di corresponsabilità (classi prime – scuola primaria)  
5. modalità di votazione 
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Modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori  

Al termine della prima parte dell’assemblea i genitori costituiscono il seggio individuando un 
presidente e un segretario ed uno scrutatore, gli insegnanti lasciano la riunione, 

Viene quindi costituito il seggio e si procede con le operazioni di voto che si svolgono in presenza 
dalle 18:00 alle 20:00 tramite la modulistica fornita.  

Al termine delle operazioni di voto, si procede allo spoglio dei risultati ed alla compilazione del 
verbale da consegnare ai collaboratori scolastici incaricati.  

È necessario sapere che: 
 

• tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, quindi ciascun genitore è un 
potenziale candidato; 

• i genitori di alunni gemelli possono votare una sola volta nella stessa classe; 
• i genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe; 
• per la scuola primaria si può esprimere un voto di preferenza  

à in ogni classe viene eletto un rappresentante 
• per la scuola secondaria di I grado si possono esprimere due voti di preferenza  

à in ogni classe vengono eletti n. 4 rappresentanti 
• per costituire un seggio sono necessari almeno un presidente e un segretario.  

 
Le elezioni sono un importante momento di vita democratica della comunità scolastica, si 
raccomanda la partecipazione di tutti i genitori.  
 
Cordiali saluti 

 
 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma autografa sostituita a mezzostampa ai sensi e pergli 

effetti dell’art.3, c.2 D.Lgsn. 39/93 
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