
 

 

 

                       Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar” 
                                                                                                   

                                                                                                     Trecate (No),12  OTTOBRE 2022 
 

 Ai genitori degli alunni 
 Ai Docenti Coordinatori e non  

della Scuola Secondaria di I grado ”G. Cassano” 
dell’I. C. “Rachel Behar” – Trecate (No)  

 E p. c. Al personale dell’I.C. “Rachel Behar” Trecate (No) 

 
 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI 

DI CLASSE a.s. 2022/2023 

 
“… I Consigli di classe/ interclasse/intersezione sono presieduti dal Capo d’Istituto o da un docente, 

membro del Consiglio, suo delegato; si riuniscono, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col 

compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 
genitori ed alunni. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 
interdisciplinari spettano al Consiglio di Classe/Interclasse/intersezione con la sola presenza dei Docenti” 
(DPR n°416/74 – art.3). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO IL D.P.R. 416 DEL 31/05/1974 
 VISTA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE Prot. n. 14471 del 30.09.2022 
 

INDICE 
con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/91, le ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI  DI CLASSE. 
L’ASSEMBLEA DI CLASSE  DEI GENITORI   DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SONO 
CONVOCATE  NELLE RISPETTIVE AULE  

MARTEDI’ 25  OTTOBRE 2022 
 

Dalle ore 16,30 alle ore 17.00   Assemblea di classe SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G.  
                                                  CASSANO”  

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00  Votazioni /Scrutinio  
 

 Nell’assemblea dei genitori, presieduta dal docente coordinatore delegato dal Dirigente scolastico, 
saranno evidenziate le problematiche connesse alla partecipazione dei genitori alla vita della scuola e le 
competenze del Consiglio di Classe, saranno illustrati brevemente i programmi educativi e didattici 
elaborati o in via di elaborazione, il Pof (in particolare visite/viaggi/progetti/criteri di valutazione). 
Saranno individuate le candidature e verranno illustrate le modalità di voto che vengono di seguito 

sintetizzate: 
- si costituisce il seggio (possono essere accorpate fino a tre classi) composto da un presidente e 

da due scrutatori (i genitori disponibili a collaborare nelle operazioni di seggio sono invitati a 
segnalare precedentemente al docente che presiederà l’Assemblea, la loro disponibilità, tramite 
il diario del figlio).  

- Nell’orario determinato, successivo all’assemblea, si effettuano le operazioni di votazione; 

- Tutti i genitori hanno l’elettorato attivo e passivo – si possono  esprimere  DUE  voti di 
preferenza. 

- Il riconoscimento si effettua previa esibizione del documento o con le modalità previste dalla 
legge. 

 
Al termine delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio. Risultano eletti i genitori 
che raccolgono il maggior numero di suffragi. A parità di voti si effettuerà il sorteggio. Concluse le 

operazioni di scrutinio tutto il materiale verrà tenuto in luogo ben chiuso della scuola e  consegnato in 
Segreteria.    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zeccato 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93 

 




