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 PEC:  boic875004@pec.istruzione.it  Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

 Comunicato n. 16  Casalecchio di Reno, 04/10/2022 

 Ai genitori delle alunne e degli alunni dell’Istituto 

 Al Personale dell’IC Centro 

 Al sito web dell’Istituto 

 OGGETTO  : Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, Interclasse ed Intersezione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991; 

 VISTA l’O.M. 267 del 4 agosto 1995; 

 VISTA l’O.M. 293 del 24 giugno 1996; 

 VISTA l’O.M. 277 del 17 giugno 1998; 

 VISTA la Nota MIUR 24462 del 27 settembre 2022; 

 INDICE 

 per  l’anno  scolastico  2022/2023  le  elezioni  per  il  rinnovo  degli  Organi  Collegiali,  secondo  il  seguente 

 calendario: 

 ●  GIOVEDI’  20  ottobre  2022  dalle  ore  17.00  alle  ore  19.00  rinnovo  dei  CONSIGLI  DI 

 INTERCLASSE ALLE SCUOLE PRIMARIE “CARDUCCI” e “GARIBALDI” 

 L’assemblea introduttiva e le elezioni si svolgeranno  IN PRESENZA  nei plessi con l’allestimento 

 dei seggi nelle singole classi. 

 -------------------------------------------------------- 

 ●  MARTEDI’  25  ottobre  2022  dalle  ore  16.00  alle  ore  18.00  rinnovo  dei  CONSIGLI  DI  CLASSE 

 ALLA SCUOLA SECONDARIA “MARCONI” 

 Le sole operazioni di voto si svolgeranno  IN PRESENZA  presso il salone della scuola 

 (con accesso dal parcheggio - entrata da via Cavour). 

 Le  ASSEMBLEE  di sezione invece si svolgeranno il giorno  LUNEDÌ 24 OTTOBRE,  DA REMOTO  , 

 dalle ore 17 alle ore 18.30. Il link di accesso sarà inviato dai docenti tramite account degli alunni. 

 -------------------------------------------------------- 

 ●  MERCOLEDI’  26  ottobre  2022  dalle  ore  17.00  alle  ore  19.00  rinnovo  dei  CONSIGLI  DI 

 INTERSEZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA “ESPERANTO” e “VIGNONI” 

 L’ASSEMBLEA INTRODUTTIVA E LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO  IN PRESENZA  NEI PLESSI CON 

 L’ALLESTIMENTO DEI SEGGI NELLE SINGOLE SEZIONI. 
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 Per  il  plesso  Marconi  dovranno  essere  nominati  tra  le  seconde  e  le  terze  classi  un  presidente  e  due 

 scrutatori, che sovrintenderanno alle operazioni di voto per ognuno dei 5 seggi previsti: 

 1)SEGGIO 1 PER IL CORSO A 

 2)SEGGIO 2 PER IL CORSO B 

 3)SEGGIO 3 PER IL CORSO C 

 4)SEGGIO 4 PER IL CORSO D 

 5)SEGGIO 5 PER IL CORSO E 

 Si  prega  di  far  pervenire  tramite  mail  al  coordinatore  di  classe  le  disponibilità  a  ricoprire  i  suddetti  ruoli 

 presso i seggi, entro il 20 ottobre 2022. 

 -------------------------------------------------------- 

 PER TUTTE LE FAMIGLIE si precisa che: 

 ●  i genitori che hanno figli in più sezioni o classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

 Consigli di intersezione, di Interclasse e di Classe; 

 ●  ciascun elettore può esprimere una preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria e fino a due 

 preferenze per la scuola Secondaria di 1° grado. 

 Terminate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio e alle rilevazioni dei risultati con la redazione del 

 verbale, contenente tutte le informazioni richieste ed i risultati finali. 

 Al termine delle operazioni tutto il materiale dovrà essere consegnato ai collaboratori scolastici presenti, 

 che provvederanno a custodire adeguatamente e a consegnare in Segreteria il giorno successivo. 

 f.to Il Dirigente Scolastico 

 dott. Andrea Sallese 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


