
 
                                                                                                                                            SAN SEVERO, 14/10/2022 

         DECRETO DIRIGENZIALE N. 736 DEL 14/10/2022 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA       l'O.M. n. 215/91 art. 21 e 22; 

 

VISTA      la C M. n 0024462 del 27/09/2022; 
 
VISTA     la nota dell’USR per la Puglia prot. n. 0042844 del 06/10/2022 Elezioni degli organi   
               collegiali a livello di Istituzione Scolastica a. s. 2022/2023;          
 

VISTE      le delibere n.  16 -17-18 del verbale n.  3.  del Consiglio d'Istituto in data 13 ottobre 2022; 
 

                    SENTITE    l’RSPP e l’RLS 
 

                  RITENUTO che si deve provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  

                                      classe/interclasse/intersezione a. s. 2022/2023;           

                         
 

 

SONO INDETTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI Dl CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE PER L'A.S. 2022/2023 
 

ESSE AVRANNO LUOGO IL 

           24 ottobre 2022 per la SCUOLA dell’INFANZIA via Marconi 
 

                          25 ottobre 2022 SCUOLA SECONDARIA di  1° Grado V.le 2 Giugno  
 

                          26 ottobre 2022 SCUOLA PRIMARIA Vle 2 Giugno. 
 

I genitori si riuniranno in assemblee come di seguito indicato: 

 
• Scuola dell'Infanzia — Via Marconi dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

• Scuola Primaria —dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

• Scuola Secondaria di I grado Viale 2 Giugno dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
 

 

 

 





Ascoltata e discussa la comunicazione introduttiva del Dirigente Scolastico o di un docente delegato, 

esaminati i problemi della sezione/classe evidenziati dai genitori e dal Dirigente Scolastico o dal 

docente delegato, sarà costituito apposito seggio elettorale: 

n. 1 seggio per ogni sezione - Scuola dell'infanzia 

n. 1 seggio per ogni Interclasse — Scuola Primaria 
n. 1 seggio per ogni corso — Scuola Secondaria di I grado. 

 

Al termine delle assemblee inizieranno le operazioni di voto in presenza nei modi che vi verranno 
comunicati successivamente.  

Scuola secondaria di 1° grado 

Per ciascuno dei Consigli di Classe sono eleggibili n. 4 rappresentanti dei genitori. 

Ogni elettore potrà esprimere sulla scheda vidimata dagli scrutatori del seggio non più di 2 

preferenze. 

Scuola Primaria 

Per ciascuna classe è eleggibile n. 1 rappresentante dei genitori. 

Ogni elettore potrà esprimere sulla scheda vidimata dagli scrutatori del seggio non più di una 

preferenza. 

Scuola infanzia 

Per ciascuna sezione è eleggibile n. 1 rappresentante dei genitori. 

Ogni elettore potrà esprimere sulla scheda vidimata dagli scrutatori del seggio non più di 1 

preferenza. 

          L'orario di chiusura delle operazioni di votazione è previsto per le ore 18.30. 

 
La Commissione Elettorale è incaricata di svolgere tutte le operazioni preliminari e conclusive 

previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 

ALL' ALBO DELLA SCUOLA 

- AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 
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