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Ai Docenti SEDE 

Ai Genitori — LL.SS. 

Alla Commissione Elettorale 

SEDE 
 

Agli Atti 

All'Albo della scuola 

SEDE 
Al Sito WEB dell'Istituto 

 
 

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica — A.S. 2022/23 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, 
n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica; 

 

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali della 
scuola; 

 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli artt. 21 e 
22 della citata O.M. 2015/1991; 
 
VISTA la Nota Ministeriale 24462 del 27 settembre 2022 Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica - a. s. 2022-2023 
 

DECRETA 
l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di 
Interclasse e di Classe. Le operazioni di voto si svolgeranno fino alle ore 18,30 ( 18,40per i plessi che inizieranno 
alle 16,40).  

 

-Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 
 

-Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 
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-Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe. 

 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno con le seguenti modalità per tutti gli ordini di scuole: 
 

ASSEMBLEA GENITORI  a seguire inizio delle operazioni di voto. Sono chiamati al voto entrambi i genitori degli alunni di 
ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni 
figlio. 
 
A seguire il calendario per ogni plesso e ordine di scuola: 
ARNASCO –  

INFANZIA - MARTEDI’ 25 OTTOBRE dalle ore _16,40 
PRIMARIA- MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE dalle ore _16,40 

 
ALBENGA : 

LECA INFANZIA - MARTEDI’ 25 OTTOBRE dalle ore _16,30 
LECA PRIMARIA- MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE dalle ore _16,30 
SAN CLEMENTE (CAMPOLAO)- - MARTEDI’ 25 OTTOBRE dalle ore _16,30 
PACCINI- MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE dalle ore _16,30 
PACCINI CLASSI QUINTE – GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022  - 2022- dalle ore _16,30 
 

 
CASANOVA LERRONE- SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA - MARTEDI’ 25 OTTOBRE dalle ore _16,30 
 
CISANO SUL NEVA 

INFANZIA - MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE dalle ore _16,40 
PRIMARIA- MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE dalle ore _16,40 
 

VILLANOVA D’ALBENGA 
INFANZIA - MARTEDI’ 25 OTTOBRE dalle ore _16,30 
PRIMARIA- MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE dalle ore _16,30 
 

ZUCCARELLO –  
SCUOLA DELL’INFANZIA – - MARTEDI’ 25 OTTOBRE dalle ore _16.30 
SCUOLA PRIMARIA - MARTEDI’ 25 OTTOBRE dalle ore 17 
 

-ASSEMBLEA GENITORI SECONDARIA Dl I GRADO LUNEDI’ 24 OTTOBRE dalle ore _16,30 
 
Le assemblee dei genitori di tutte le classi/sezioni dell'Istituto saranno presiedute dai Docenti coordinatori di classe 
per la primaria e secondaria e da una delle docenti di sezione per la scuola dell’infanzia. 

 

L'assemblea durerà il tempo necessario per l'ascolto e programmazione didattico/educativa e per l'esame dei primi 
problemi della classe rappresentati. 

 Dopo le assemblee di sezione/classe inizieranno LE OPERAZIONI Dl VOTO. Per ogni sezione/classe verrà costituito un 

seggio, a cura esclusiva dei genitori. Sarà possibile allestire seggi per più classi, purchè  per ogni classe venga posta una 

apposita urna e redatto un apposito verbale.  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione. 

 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della sezione. 
Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle schede votate. 
L'ultima fase sarà quella della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte le schede e 



allegati. 
I fiduciari di plesso predisporranno le modalità di ritiro e conservazione IN ARMADIO CHIUSO A CHIAVE delle buste 
contenenti verbali e schede di voto. Tutto il  materiale elettorale sarà consegnato presso la segreteria della scuola 
entro la giornata seguente la data delle votazioni. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della sezione. 
Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle schede votate. 

 
L'ultima fase sarà quella della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte le schede 
e allegati. I fiduciari di plesso predisporranno le modalità di ritiro e conservazione IN ARMADIO CHIUSO A CHIAVE 
delle buste contenenti verbali e schede di voto. Tutto il  materiale elettorale sarà consegnato presso la segreteria della 
scuola entro la giornata seguente la data delle votazioni. 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe. 
Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della 
sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle schede votate. L’ ultima fase sarà 
quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte le schede e allegati I 
fiduciari di plesso predisporranno le modalità di ritiro e conservazione IN ARMADIO CHIUSO A CHIAVE delle buste 
contenenti verbali e schede di voto. Tutto il materiale elettorale sarà consegnato presso la segreteria della scuola 
entro la giornata seguente la data delle votazioni. 

 

l genitori riceveranno tutto l'occorrente nei plessi il giorno delle votazioni, per l’allestimento dei seggi.  

Al termine delle operazioni di voto ci sarà: 

● la chiusura dei seggi 
● scrutinio dei voti 
● proclamazione degli eletti 

Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di intersezione, interclasse, 
classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 
Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi saranno chiusi nella busta 
con il resto del materiale elettorale e consegnati al personale secondo le indicazioni del fiduciario di plesso. 

 

-Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella nota MIUR/DGOSV prot. n. 24462 del 
27/09/2022 ( in allegato) e alle disposizioni di cui al "Regolamento per l'accesso agli uffici e ai locali scolastici delle 
sedi/plessi di tutti gli ordini di Scuola. 

 

Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa vigente. 
         

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Mosè Laurenzano 
F.to Digitalmente 
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