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Circolare n. 39  Firenze, 12/10/2022 
 

 

Al personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

“Argingrosso” Scuola 

dell’Infanzia “De Bassi” 

Scuola Primaria “De Filippo” 

Scuola Primaria “Martin Luther King” 

 Scuola Secondaria di primo grado 

“Barsanti” 

 Al Personale ATA 

Ai genitori di tutti gli 

alunni  

 Al sito web 

dell’Istituto 

 

 
OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe, componente 

genitori, per i consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s.2022/2023 

 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali 

della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le 

norme sulla elezione di rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e di classe; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per 

le elezioni degli Organi Collegiali; 

VISTA la Nota del M.I. n.  24462 del 27/09/2022  che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni anno 

devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale;  

INDICE LE ELEZIONI 

• Dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria I Grado. 

• Dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria. 

• Dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per la 

Scuola  dell’Infanzia 

mailto:fiic83600g@istruzione.it
http://www.icbarsanti.fi.it/
mailto:fiic83600g@pec.istruzione.it


-  per l’anno scolastico 2022/23 relativamente alle scuole in indirizzo. 

Si comunica che le operazioni in oggetto si svolgeranno presso i plessi di appartenenza, secondo il 

seguente calendario: 

• SCUOLE DELL’INFANZIA  “ARGINGROSSO” E “DE  BASSI” 
 

 
LUNEDÌ 

17 OTTOBRE 2022 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
                               Assemblea di sezione 
                      Presso il plesso di appartenenza 
 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
                                   Operazioni di voto 
                      Presso il plesso di appartenenza 
 

 

 

 

 

 

• SCUOLE PRIMARIE  “DE FILIPPO” E “KING” 

 

 

 
MERCOLEDÌ 

19 OTTOBRE 2022 

 Dalle ore 17.00 alle ore18.00  

Assemblea di classe  
Presso il plesso di appartenenza 

 

 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Insediamento seggio  

Presso il plesso di appartenenza 

 

 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BARSANTI  

 

 

 

LUNEDÌ  

24 OTTOBRE 2022 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

Presentazione genitori attività scolastiche a.s.2022/23 

 
Dalle ore 17.45 alle ore 18.30 

Incontro dei genitori con i coordinatori di classe 

 

Dalle 18.30 alle 19.30 

Apertura seggi ( a cura dei genitori) 

 

 

 
Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio e alla 

compilazione del verbale sull’apposito modulo, che riporterà tra l’altro, in ordine decrescente i 

nominativi dei genitori che hanno riportato voti ed i nominativi degli eletti. 

 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, 



si procederà ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori 

verranno riposti in busta chiusa e consegnati al Referente di Plesso che li farà pervenire in 

Segreteria il giorno successivo alle elezioni. 

 

Dovranno essere riconsegnati: 

• n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri; 

• Schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 

• Elenco dei genitori firmato. 

• Busta chiusa contenente il materiale elencato sopra.  

 

 

• SCUOLA DELL’INFANZIA viene eletto un rappresentante per ogni sezione. Si può 

esprimere, in sede di voto, una sola preferenza. Gli eletti di ogni sezione faranno parte del 

consiglio di intersezione. 

• SCUOLA PRIMARIA viene eletto un rappresentante per ogni classe. Si può esprimere, in 

sede di voto, una sola preferenza. Gli eletti di ogni classe faranno parte del consiglio di 

interclasse. 

• SCUOLA SECONDARIA vengono eletti, per ogni classe, fino a quattro rappresentanti. Si 

possono    esprimere  in sede di voto, due preferenze. 

 

Si ricorda che 

 

• i genitori votano entrambi e sono entrambi eleggibili; 

• è necessario avere un documento di identità; 

• si vota una volta sola; 

• gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall'orario scolastico. 

 

Per la nomina formale dei rappresentanti, con decreto del Dirigente Scolastico, dovranno 

passare, come da normativa, i giorni per eventuali ricorsi. 

 

Si ringrazia per la sempre fattiva e sperimentata collaborazione.  

 

 
                                                                                            

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Marco Menicatti 

 


