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Circolare n. 44 
 
Verona, 22 settembre 2022  

A Genitori 
  Personale Docente 

Personale ATA 

Scuole Cesari 
  Le Risorgive 
  Milani 

 
 
Oggetto – Convocazione dell’assemblea dei genitori e indizione delle elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse per l'anno scolastico 
2022/2023  

Visto l’articolo 21 dell’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 1991  

Viste le OO.MM. n.267 del 4/8/1995, n.293 del 24/6/1996 n.277 del 17/6/1998 

SI CONVOCA 

l’assemblea dei genitori di tutte le classi delle scuole primarie con gli insegnanti di classe. 

- LUOGO: nei rispettivi plessi, all’interno delle proprie classi 

- DATA: mercoledì 5 ottobre 2022 

- ORARI: dalle 16:30 alle 17:00 Assemblea con i docenti, dalle 17:00 alle 18:00 riunione con i 

soli genitori per le elezioni 

Durante la prima mezz’ora i docenti gestiranno una breve assemblea nella quale verranno nominati 
un presidente e un segretario tra i genitori presenti per favorire le operazioni di nomina dei 
rappresentanti dei genitori. Il presidente avrà il compito di coordinare la riunione tra i soli genitori e 
il segretario ne redigerà il verbale, da inoltrare in forma cartacea alla segreteria scolastica con le 
firme di entrambi, presidente e segretario, successivamente i genitori si confronteranno per le 
candidature ed effettueranno le votazioni. 

Le assemblee avranno il seguente ordine del giorno: 
1. Importanza della partecipazione negli organismi della scuola; 
2. Situazione della classe;  
3. Indicazioni operative sull’uso del registro elettronico  
4. Informativa sulle modalità di espressione del voto per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di interclasse; 
5. il docente coordinatore avrà cura di mostrare ai genitori l’uso corretto della documentazione 

per la votazione. 
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Si ricorda che: 
- ogni genitore può votare per eleggere un rappresentante per classe nei Consigli di 

interclasse, esprimendo una sola preferenza (Cognome e nome del genitore votato); 
- tutti i genitori hanno diritto di votare e di essere eletti; 
- se entrambi i genitori sono presenti all’incontro, entrambi possono votare 
- i genitori che hanno più figli iscritti votano in ognuna delle loro classi; 
- nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è 

consentito, subito dopo l’assemblea, di unificare i seggi; a tal fine devono essere trasferiti in 
un unico seggio l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale, preparati dalla 
Segreteria; 

- i seggi elettorali saranno gestiti dai genitori, due dei quali faranno da scrutatori e firmeranno 
schede e verbali; 

 
Si richiamano infine i compiti del Consiglio di classe/interclasse: 

- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione; 

- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
- proporre iniziative di integrazione alle normali attività della scuola; 
- esprimere parere sull’adozione dei libri di testo e sussidi didattici; 
- approvare i viaggi di istruzione e le visite guidate; 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Caforio Simona 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93 
 


