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Circolare n. 15(A.S. 2022-32)Lipari, 15.10.2021  

 

Ai  Docenti 

                                                                             Agli alunni e loro famiglie  

                             Al personale ATA  

                                                                                                 Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria)    

All’ALBO della scuola - S E D I   

 

OGGETTO: Elezioni del Rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di 

classe per l’a.s. 2022-23. – Convocazione assemblee e insediamento seggi . 

 

Si comunica che Giovedì 27.10.2022 avranno luogo le operazioni di votazione ed elezione dei 

rappresentati dei genitori nei consigli di intersezione (scuola dell’infanzia), di interclasse (scuola 

primaria) e di classe (scuola secondaria di 1°).  Nella fase preliminare di insediamento tutti i 

docenti incontreranno i genitori degli alunni in assemblee di classe. I docenti impegnati in più 

plessi nella stessa giornata dovranno recarsi nel plesso ove svolgono il numero maggiore di ore di 

servizio settimanale. Le assemblee saranno svolte presso le sedi dei plessi di appartenenza, secondo il 

seguente programma:  

• Canneto: 14,30/15,30 incontro docenti-genitori infanzia   

15,00/16,00 incontro docenti-genitori PRIMARIA  

 15,00/16,00 incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1°  

• Quattropani: 14,30/15,30 incontro docenti-genitori infanzia   

15,00/16,00 incontro docenti-genitori PRIMARIA  

15,00/16,00 incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1°  

• Pianoconte: 14,30/15,30 incontro docenti-genitori infanzia   

15,00/16,00 incontro docenti-genitori PRIMARIA  

15,00/16,00 incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1°  

• Lipari S.Lucia: 14.00/15.00 Incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1°  

                          15.00/17.00: Insediamento del seggio e operazioni di voto  

Vulcano: 14,30/15,30 incontro docenti-genitori infanzia   

15.00/16.00incontro docenti-genitori PRIMARIA  

 15.00/16.00incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1°  

 

 

-) Durante le assemblee i genitori saranno accolti dagli insegnanti di classe (infanzia e primaria) e dai docenti 
coordinatori di classe (secondaria di 1°); gli stessi insegnanti faranno una breve presentazione della classe e 
ricorderanno alle famiglie le procedure di effettuazione delle votazioni; lasceranno quindi ai genitori la gestione 

dell’incontro assembleare per i tempi residui (almeno 30 minuti). 



 

-) I sigg. docenti, nell’incontro preliminare con i genitori, sono pregati di avere cura che le operazioni di voto siano 
avviate e svolte con regolarità e nel rispetto delle norme vigenti, informando i Genitori stessi sul significato delle 
elezioni come partecipazione alla gestione democratica della scuola e come promozione di un dialogo costante e 

responsabile tra la scuola e le famiglie stesse.  

 

 

-) Entro le ore 16.30 si dovrà procedere alla costituzione dei seggi da parte dei genitori e iniziare quindi subito le 
operazioni di voto che avverranno in presenza presso i plessi di frequenza degli alunni e che si dovranno svolgere in non 

meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’Assemblea.  

 

-) In ciascun plesso verrà costituito un seggio unico per le sezioni dell’infanzia, un seggio unico per le classi di scuola 
primaria e un seggio unico per ciascuna sezione di corso di scuola secondaria di 1°: l’individuazione degli spazi di voto 
ai plessi, verrà concordata dalla sottoscritta con i referenti coordinatori di plesso nei giorni immediatamente precedenti 

le operazioni di voto.  

 

 

-) Si ricorda che: 1.) nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, per ciascuna delle classi o sezioni 

interessate, viene eletto dai genitori degli alunni iscritti UN (1) SOLO RAPPRESENTANTE, e quindi si può 

esprimere UNA SOLA PREFERENZA; 2.) nella scuola secondaria di 1° vengono eletti QUATTRO (4) 

RAPPRESENTANTI per ogni classe e si possono quindi esprimere DUE PREFERENZE.  

 

-) I collaboratori e i fiduciari si occuperanno di curare il coordinamento degli atti connessi alle operazioni 

di voto, ciascuno per il plesso di propria pertinenza. In particolare:  

• i fiduciari ai plessi cureranno l’assistenza ai seggi fino al termine delle votazioni e 
potrannoconsegnare in segreteria il materiale elettorale ad avvenuta conclusione delle operazioni.   

• I fiduciari potranno ritirare negli uffici di segreteria il materiale necessario per assicurare lo 

svolgimento delle operazioni di votazione.  

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Tommasa Basile 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


