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Milano, 13/10/2022 

 

Circ. n.33 

 

A tutti i docenti, ai docenti coordinatori di classe, ai genitori

 

 OGGETTO: elezioni dei rappresentanti di classe 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione dei rappresentanti di classe;

VISTA la Nota MI prot. n. 24462 del 27/09/2022 

istituzione scolastica – a. s. 2022

organi collegiali annuali, 

 

Si comunica che  il giorno 18 Ottobr

dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.

I genitori sono invitati all’assemblea 

caso di assenza del coordinatore)

Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori.

 

I coordinatori, presenti per i primi 30 minuti,

sovrintendere all’insediamento del seggio coadiuvando i genitori nell’espletamento delle funzioni 

elettorali, secondo la normativa. 

non si riesca a costituire un seggio in ogni classe si potranno accorpare più classi.

 

In ogni  Consiglio di classe devono essere eletti 

esprime n.1 preferenza. 

Tutti i genitori sono elettori attivi e passivi, cioè possono v

 

Al termine delle operazioni elettorali tutto il materiale andrà 

 

In allegato il prospetto con le aule di svolgimento delle operazioni elettorali che verrà affisso 

anche nell’atrio della scuola il pomeriggio
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A tutti i docenti, ai docenti coordinatori di classe, ai genitori  

lezioni dei rappresentanti di classe componente genitori 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione dei rappresentanti di classe; 

VISTA la Nota MI prot. n. 24462 del 27/09/2022 – Elezioni degli organi collegiali a livello di 

a. s. 2022-2023 che conferma la necessità di procedere al rinnovo degli 

giorno 18 Ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si svolgeranno

dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

I genitori sono invitati all’assemblea di classe con il coordinatore di classe (o un docente del CdC in 

e) con ordine del giorno:  

Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori.

, presenti per i primi 30 minuti, sono delegati a presiedere l’assemblea e a 

sovrintendere all’insediamento del seggio coadiuvando i genitori nell’espletamento delle funzioni 

elettorali, secondo la normativa. Ogni seggio dovrà avere un Presidente e due scrutatori; qualora 

costituire un seggio in ogni classe si potranno accorpare più classi.

devono essere eletti n. 2 rappresentanti dei genitori

Tutti i genitori sono elettori attivi e passivi, cioè possono votare ed essere votati.

Al termine delle operazioni elettorali tutto il materiale andrà riconsegnato in aula 1.23. 

In allegato il prospetto con le aule di svolgimento delle operazioni elettorali che verrà affisso 

pomeriggio del 18 ottobre.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I
a
– Titolo I

a
, 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

Elezioni degli organi collegiali a livello di 

che conferma la necessità di procedere al rinnovo degli 

si svolgeranno le elezioni 

(o un docente del CdC in 

Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori. 

sono delegati a presiedere l’assemblea e a 

sovrintendere all’insediamento del seggio coadiuvando i genitori nell’espletamento delle funzioni 

Ogni seggio dovrà avere un Presidente e due scrutatori; qualora 

costituire un seggio in ogni classe si potranno accorpare più classi. 

n. 2 rappresentanti dei genitori. Ogni elettore 

otare ed essere votati. 

riconsegnato in aula 1.23.  

In allegato il prospetto con le aule di svolgimento delle operazioni elettorali che verrà affisso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


