
 
 

 

  Ai Docenti e al Personale A.T.A. 

Ai Genitori degli alunni 

Al Presidente della Commissione Elettorale 

Albo on line di Istituto e Sito web 

 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica - a.s. 2022/23.- 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’art. 33 del D. Lgs. n° 297/1994 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Vista l’O.M. n° 215/1991, avente per oggetto “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - 
istituto”; 

Considerato che la elezione del Consiglio di Istituto è prevista a novembre 2023 e, dunque, nel corrente 
a.s. 2022/23 occorre provvedere solo alle votazioni per la elezione dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli di classe/sezione dei tre gradi di istruzione attivi in questo Istituto 
Comprensivo; 

Vista la delibera n° 106 del Consiglio di Istituto in data 08/09/2022 avente per oggetto “Elezioni 
rappresentanti genitori negli OO.CC.”; 

DECRETA 

1. Lo svolgimento delle assemblee per la elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 
di classe (primaria e secondaria di primo grado) e di sezione (scuola dell’infanzia) nel 
pomeriggio di martedì 18 ottobre 2022. 

2. Le assemblee dei genitori, di cui al punto precedente, si terranno per classe/sezione nelle 
stesse aule frequentate dalla corrispondente classe/sezione in orario antimeridiano e 
avranno inizio alle ore 15:00, per gli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 
22 dell’O.M. n° 215/1991, mentre i singoli seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 16:00 
alle ore 18:00. 

3. Le candidature saranno presentate nell’ambito delle assemblee precedenti l’insediamento 
de seggi elettorali. 

4. Gli elenchi degli elettori saranno resi disponibili alla Commissione elettorale entro il 
14/09/2022, che dovrà depositarli in Segreteria entro il 24/09/2022 a disposizione di 
chiunque, avendone titolo, avanzi richiesta di consultarli. 

5. Si fa riserva di pubblicare specifica Circolare/Avviso interno allo scopo di dettare disposizioni 
organizzative ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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