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Ai sigg. Genitori degli alunni dell’I.C.”G. Marconi” 

  Ai sigg. Docenti dell’I. C.”G. Marconi” 

Al personale ATA dell’I. C.”G. Marconi” 

Alla commissione Elettorale 

ALBO 

 
Oggetto: elezioni componente genitori in seno ai Consigli di classe/interclasse/intersezione a.s. 2022/23. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il D.P.R. n.416/1974; 
Vista l’O.M. n.215 /1991, modificate ed integrate dalle successive OO.MM nn 267, 293 e 277 del 4/08/1995, 

24/06/1996 e 17/06/1998; 
Visto il D. Lgs n. 297/1994; 
Vista La comunicazione del MIUR prot. 244622 del 27/09/2022 relativa all’elezione degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica A.S. 2022/23; 
Sentito il Consiglio d’Istituto 

D E C R E T A 

ART.1 

L'indizione delle elezioni per la costituzione dei consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe per la componente 
genitori. 

ART. 2 

 Le operazioni di voto si svolgono per la Scuola dell’Infanzia lunedì 24 ottobre 2022 presso le singole scuole dei vari 
plessi. 

ART.3 

Le operazioni di voto si svolgono per la Scuola Primaria lunedì 24 ottobre 2022 presso le singole scuole dei vari plessi. 
 

ART.4 

Le operazioni di voto si svolgono per la Scuola Secondaria mercoledì 26 ottobre 2022 presso i locali della scuola 
secondaria Marconi. 

ART.5 

Dalle ore 18 alle ore 19.00 si svolge l’assemblea di classe. 

Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 si costituiscono i seggi per l’elezione dei rappresentanti dei genitori per classe, 
nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 
l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito 
l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale, è possibile pertanto costituire un seggio unico. Dopo le ore 20:00 
ha inizio lo spoglio.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2, d.lgs. n. 39/1993 

Protocollo 0015891/2022 del 13/10/2022 - IC MARCONI CASTELFRANCO EMILIA (MO)


