
 
 
 

Ai genitori della Scuola dell’Infanzia 
Ai genitori della Scuola Primaria 

Ai genitori della scuola Secondaria 
Agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

Agli insegnanti della Scuola Primaria 
Agli insegnanti della Scuola Secondaria 

Ai genitori della Suola Secondaria 
 
 
 

Oggetto: Assemblea dei genitori ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
 
VISTO il D.Lgs. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 
VISTA la nota MI Prot. N. 17681 del 2 Ottobre 2020. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
convoca l’Assemblea dei genitori di tutte le classi per l’elezione dei propri rappresentanti nei 
Consigli di Classe per l’anno 2022/2023.  
 

Per la scuola secondaria:  
- Assemblea con i genitori: il giorno 26/10/2022 dalle ore 17,30 alle ore 18,00; 
- Elezione dei rappresentanti di classe: il giorno 26/10/2022 dalle ore 18,00 alle ore 19,00. 

 

Per la scuola primaria: 
- Assemblea con i genitori delle classi prime, seconde, terze, quinte: il giorno 12/10/2022 dalle 

ore 16,30 alle ore 17,30, nei plessi di appartenenza; 
- Elezioni dei rappresentanti di classe delle classi prime, seconde, terze, quinte: il giorno 

12/10/2022 dalle ore 17,30 alle ore 19,00, nei plessi di appartenenza; 
- Assemblea con i genitori delle classi quarte: il giorno 13/10/2022 dalle ore 16,30 alle ore 

17,30, presso il plesso Calvino; 
- Elezioni dei rappresentanti di classe delle classi quarte: il giorno 13/10/2022 dalle ore 17,30 

alle ore 19,00, presso il plesso Calvino. 
 

Per la scuola dell’infanzia: 
- Assemblea con i genitori: il giorno 17/10/2022 dalle ore 16,30 alle ore 17,30, nei plessi di 

appartenenza; 
- Elezioni dei rappresentanti di classe: il giorno 17/10/2022 dalle ore 17,30 alle ore 19,00, nei 

plessi di appartenenza; 
 





 
O.d.g.: 

- Compito e funzioni del rappresentante di classe; 
- Linee generali della programmazione a.s. 2022/2023; 
- Presentazione dei laboratori per l’a.s. 2022/2023; 
- Presentazione delle uscite didattiche/viaggi d’istruzione; 
- Linee guida per la gestione delle assenze, permessi e uscite fuori orario; 
- Individuazione dei candidati dei rappresentanti di classe; 
- Individuazione degli scrutatori per seggio (n. 1 presidente e n. 2 scrutatori, di cui un 

segretario); 
- Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che: 

- Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento; 
- I genitori che hanno figli frequentanti sezioni diverse dovranno votare per tanti Consigli di 

classe quante sono le classi frequentate dai figli; 
- Ogni seggio dovrà essere costituito da un presidente e da due scrutatori (uno sarà nominato 

segretario-scrutatore) che non devono essere i candidati;  
- Si deve rispettare l’orario previsto per la conclusione delle operazioni.  
- Gli eletti che accettano l’incarico saranno chiamati a partecipare ai Consigli Classe aperti alla 

componente genitori e avranno il compito di farsi portavoce delle istanze degli altri genitori 
e di informare gli stessi delle decisioni assunte dal corpo docente. Si sottolinea l’importanza 
della partecipazione all’assemblea e alle successive votazioni e si confida nella fattiva 
partecipazione dell’utenza. Il coinvolgimento e la collaborazione dei genitori nella 
definizione e nella gestione dell’azione educativa della scuola è fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi formativi che la scuola si propone.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo DEL VECCHIO 
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