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CIRCOLARE N. 34 
 

Cassano d’Adda, 11/10/2022 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A 

Tutti gli ordni 

Tutti i plessi 

Al DSGA 

AL sito web 
 

 
Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali a.s. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico n. 297/94, art. 5, concernente le regole sulla istituzione degli organi Collegiali della 

Scuola; 

VSTA la O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 04 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 , la quale dispone che entro il 

mese di Ottobre di ogni anno scolastico si svolgano le elezioni dei rappresentanti di intersezione (1 per 

sezione), interclasse (1 per classe) e di classe (4 per classe). 

VISTA la C.M. n. 17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 24462 del 27/09/2022 – Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica – a. s. 2022-2023; 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 20/09/2022 con cui si adotta il piano annuale delle 

attività funzionali all’insegnamento e delle attività collegiali; 

VISTE le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-cov-2 nel Sistema educativo 

di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022/2023 
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COMUNICA 
 

 
Che le assemblee si volgeranno secondo il seguente calendario: 

ASSEMBLEE DI SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come da circolare n. 26 del 30/09/2022 : il giorno 11/10/2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in presenza 

nella sezione di appartenenza 

ASSEMBLEE DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

Il giorno 25/10/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 a distanza in modalità sincrona (piattaforma Google 

meet) 

ASSEMBLEE DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

il giorno 21/10/2022 dalle ore 18:00 alle ore 19.00 per i corsi A-B-C-D-F-G-H a distanza in modalità sincrona 

(piattaforma Google meet) 

il giorno 21/10/2022 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 per il corso E a distanza in modalità sincrona 

(piattaforma Google meet) 

Le assemblee di classe seguiranno il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione della situazione generale della classe; 

2. Individuazione dei Genitori disposti a far parte del seggio elettorale; il seggio sarà unico per ogni 

plesso (n. 1 Presidente, n. 1 Segretario, n. 1 Scrutatore). 

Si prega vivamente di comunicare nei giorni precedenti la votazione al coordinatore o all’insegnante 

prevalente la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Le votazioni avranno luogo secondo il seguente calendario: 
 

 

Cristo Risorto, Groppello e Cascine S. Pietro: come da circolare n. 26 del 30/09/2022, il giorno 11/10/2021 

dopo l’Assemblea. A seguire lo spoglio delle schede. 

I genitori troveranno una postazione di voto in ogni sezione. 
 

 Quintino Di Vona: il 26/10/2021 dalle ore 8.30 alle ore 9.30- dalle ore 16:30 alle ore 18:00. A 

seguire lo spoglio delle schede. 

Le votazioni si svolgeranno sotto il porticato della scuola secondaria di primo grado. 

 
 Guarnazzola: 26/10/2021 dalle ore 16.45 alle ore 18.15. A seguire lo spoglio delle schede. 

Le votazioni si svolgeranno davanti alle porte della seconda palestra: 

1) entrata via Pascoli per tutte le classi prime e seconde; 

2) entrata via Riboldi per tutte le classi terze, quarte e quinte. 

 
 Groppello: 26/10/2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.30. A seguire lo spoglio delle schede 

Le votazioni si svolgeranno presso l’ingesso laterale della palestra. 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 



 Cascine S. Pietro: il 26/10/2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00. A seguire lo spoglio delle 

schede. 

Le votazioni si svolgeranno nell’atrio posto all’ingresso della scuola. 
 

 

Le elezioni si svolgeranno il 22/10/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30. A seguire lo spoglio delle schede. 

Le votazioni si svolgeranno sotto il portico-ingresso principale. 

I collaboratori scolastici, al termine di tutte le operazioni elettorali, avranno cura raccogliere il materiale e 

riporlo in un ambiente del plesso fino alla consegna in segreteria che avverrà il giorno successivo con 

modalità che saranno comunicate. Inoltre provvederanno a sanificare gli ambienti utilizzati per il seggio e a 

chiudere l’edificio scolastico. 

LE ASSEMBLEE SARANNO PRESIEDUTE DAI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

1. Ciascun elettore può esprimere una preferenza (infanzia, primaria); due preferenze (secondaria); 

2. Risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze; 

3. In caso di parità di voti si procederà a proclamare l’eletto per sorteggio. 

Si raccomanda di evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bonarrigo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

Firmato da: 
BONARRIGO ANNA 
Codice fiscale: BNRNNA72D46A638G 
11/10/2022 11:22:56 

Scuola secondaria di primo grado 
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