
 
 
Circ. 034 ALU  -04 DOC  -  006 ATA    Buccinasco, 30/09/2022    

Ai Genitori degli alunni frequentanti  

l’I.C.S. “Rita Levi di Moltalcini” Primaria  

Buccinasco  
Ai Sig. Insegnanti - LORO SEDI    
Al personale A.T.A. – LORO SEDI  
All’ALBO 

 
OGGETTO: Elezioni Consigli di Intersezione/Interclasse/classe – Anno Scolastico : 2022-2023 

      Il Dirigente Scolastico 

VISTA la normativa vigente, 
Indice 

 
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione/ Interclasse / classe relative all’anno scolastico 2022-
2023 che si terranno: 

• per la SCUOLA PRIMARIA lunedì 10 ottobre 2022. 
• per la SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO martedì 11 ottobre 2022 

• per la SCUOLA DELL’INFANZIA  mercoledì 12 ottobre 2022.  

Secondo le disposizioni ministeriali vigenti le elezioni per la scuola primaria si svolgeranno nei tempi e nei 
modi seguenti: 

1. lunedì 10 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si terrà un’assemblea di classe aperta 
agli elettori, partecipano tutti i genitori della classe che ne hanno diritto.  

2. L’assemblea si svolgerà in presenza.. 
3. Nella prima parte gli insegnanti illustreranno la situazione della classe. 
4. Nella seconda parte, dalle 17,30, i docenti illustreranno ruolo e modalità di lavoro del 

Rappresentante di classe, finalità del Consiglio e modalità delle votazioni e alla fine raccoglieranno 
le candidature  per la preparazione dei seggi. 

5. i seggi per la SCUOLA PRIMARIA si insedieranno lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 
17:50 e saranno formati dai genitori, un presidente e due scrutatori, che gestiranno le operazioni di 
voto e di scrutinio. 

6. le operazioni di voto inizieranno alle ore 18:00 e si concluderanno dopo 2 ore, alle ore 20:00. 
- Per la primaria si insedieranno 4 seggi due per ogni plesso (due seggi nel plesso di via 

Mascherpa e due seggi in Primo Maggio). Ricordo che i seggi sono gestiti dai genitori. 
- Sono elettori soltanto i genitori di alunni regolarmente iscritti alla scuola; 
- Sono eleggibili, candidati potenziali, tutti i genitori degli alunni iscritti alla scuola 
- per la scuola Primaria ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola preferenza, si elegge un solo 
rappresentante per ciascuna classe;  
- Sulla scheda si scrivono il cognome e il nome dei candidati prescelti. 
- Il genitore che avesse più figli iscritti a classi diverse può partecipare alle elezioni di ciascuna delle classi di 
appartenenza dei figli; 
- Sugli elenchi degli elettori le mamme sono indicate col cognome da nubile; 
- Al termine delle operazioni di voto inizierà lo spoglio delle schede. 
Tutti i genitori sono vivamente pregati di partecipare. 
I docenti coordinatori di classe illustreranno  

1. Presentazione del Piano di lavoro annuale per la classe 
2. Elezione organi collegiali; rappresentanti di classe 
3. Presentazione del ruolo del Rappresentante di classe e illustrazione della modalità di votazione per 

l’elezione 
4. Illustrazione delle disposizioni per la costituzione del seggio elettorale gestito dai genitori. 
5. Raccoglieranno le candidature a rappresentante di classe e le disponibilità dei genitori a partecipare al 

seggio. 
I materiali per le elezioni saranno preparati dalla segreteria e saranno disponibili per i componenti dei seggi 
nei rispettivi plessi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”  

Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 
Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  

E- mailuffici: miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 



 
RILEVAZIONE DA PARTE DI COORDINATORI DI CLASSE NELL’ASSEMBLEA DI CLASSE 
 
Classe ……….. 
 
Candidati come rappresentanti di classe  
 

Cognome  Nome Cognome figlio- figlia Nome figlio- figlia 

    

    

    

    

 
 
Disponibilità per la formazione dei seggi 
 

Cognome  Nome Cognome figlio- figlia Nome figlio- figlia 

    

    

    

    

    

    

 
 
 


