
ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
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C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

 Ai Docenti infanzia/primaria/secondaria
SITO WEB

 Ai Genitori
SITO WEB 

 Al DSGA
 Al personale ATA

    Alla commissione Elettorale
S E D E 

OGGETTO: Indizione delle elezioni degli ORGANI COLLEGIALI di durata annuale:
 Consiglio di classe per la componente genitori
 Consiglio di interclasse per la componente genitori
 Consigli di intersezione per la componente genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 416/1974 con cui sono stati istituiti gli OO.CC. della scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, avente per oggetto “Elezioni degli OO.CC. a livello di

circolo”, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n.
293 del 24 giugno 1996 e n. 227 del 17 giugno 1998;

VISTA la C.M. n. 192 del 03.08.2000 avente per oggetto “Elezioni degli OO.CC. della scuola”;
VISTA l’emergenza sanitaria e le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV

2;
VISTA la circolare M.I. prot. 24462 del 27/09/2022 avente per oggetto “Elezioni degli organi

collegiali a livello di istituzione scolastica- a.s. 2022-2023”;
VISTA la normativa vigente;

INDICE LE ELEZIONI

-  Rappresentante dei genitori nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria I Grado.
-  Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria.
-  Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia.

20  OTTOBRE  2022   DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30

C O N V O C A

Le assemblee di sezione della Scuola dell’infanzia e di classe della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria  per discutere problematiche inerenti la scuola e per eleggere – a seguire – i rappresentanti dei
genitori per l’anno scolastico 2022/2023.

Le assemblee avranno luogo  in ogni plesso scolastico, giorno 20  ottobre 2022  dalle ore 15.30 alle ore
16.30 e saranno presiedute dai Coordinatori dei Consigli di Classe/interclasse/intersezione. Terminate le
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assemblee si costituiranno i seggi elettorali – uno per classe – formati da un Presidente e da due scrutatori,
scelti tra i genitori presenti, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante.

I seggi verranno costituiti uno per sezione/classe. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più
classi siano presenti in numero esiguo, sarà possibile  votare presso il seggio di altra sezione/classe, 
nella quale – a tal fine – sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

Le votazioni avranno la durata di ore 2 (due). Alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà allo
scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Al termine delle operazioni tutto il materiale relativo alle elezioni,
verrà  consegnato  ai  docenti  responsabili  di  plesso  che  provvederanno   alla  successiva  consegna  alla
Commissione Elettorale di Istituto.

MODALITA’ OPERATIVE 

SCUOLA DELL’INFANZIA: viene eletto un rappresentante per ogni sezione. Si può esprimere, in sede
di voto, una sola preferenza. Gli eletti di ogni sezione faranno parte del
consiglio di intersezione.

SCUOLA PRIMARIA: viene eletto un rappresentante per ogni classe. Si può esprimere, in sede
di voto, una sola preferenza. Gli eletti di ogni classe faranno parte del
consiglio di interclasse.                                            

SCUOLA SECONDARIA: vengono eletti, per ogni classe, fino a quattro rappresentanti. Si possono
esprimere, in sede di voto, due preferenze.

Si auspica la più ampia partecipazione per assicurare una presenza democratica della componente 
Genitori nella Istituzione Scolastica.

I   responsabili  di  plesso  provvederanno  ad  affiggere  in  modo  ben  visibile  la  presente
comunicazione.

I docenti di classe informeranno tutti i genitori, tramite avviso scritto sul diario degli alunni.

Con riferimento situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3
del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e
sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, saranno fornite le nuove indicazioni
operative.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                   Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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COMPITI E FUNZIONI CONSIGLIO DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE E DI CLASSE

Il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello
stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso
plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria I grado. Fanno parte del
consiglio  di  intersezione,  di  interclasse  e  del  consiglio  di  classe  anche  i  docenti  di  sostegno  che  ai  sensi
dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola secondaria I grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al
consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

I  consigli  di  intersezione,  di  interclasse  e  di  classe  sono presieduti  rispettivamente  dal  dirigente  scolastico,
oppure, da un docente, membro del consiglio, loro 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. In particolare, esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione
previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

I  provvedimenti  disciplinari  a  carico  degli  alunni  rientrano  nella  competenza  dei  consigli  di  classe.
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