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 Trani, 06/10/2022 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia 

                                                                                                             Ai Sigg.Genitori               

Loro Sedi 

                                                                                                                                            Albo 

CIRCOLARE N. 13  
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse e Intersezione per      

             l’a. s. 2022/2023 secondo al procedura esemplificata. 

 

             I giorni giovedì 20 e venerdì 21 ottobre P.V. dalle ore 17.00 alle ore 19,00, avranno luogo le 

elezioni dei rappresentanti di classe della scuola Primaria e di sezione della scuola dell’Infanzia, a.s. 

2022/2023, nella sede Centrale del 3° C.D. D’Annunzio, via Pedaggio Santa Chiara n. 75. 

 

Le operazioni si svolgeranno nel modo seguente: 

 Dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si svolgerà l’incontro genitori – docenti di classe/sezione per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

1. presentazione della progettazione annuale; 

2. andamento didattico – educativo, delle classi/sezioni; 

3. indicazioni operative sulle funzioni di rappresentante di classe/sezione e modalità di elezioni. 

 

 Dalle ore 18.00 alle ore  19.00 si svolgeranno  le operazioni di voto dei rappresentanti dei genitori 

per i Consigli di interclasse/intersezione in relazione al corrente a.s. con preventiva costituzione ed 

insediamento del seggio elettorale. 

 

I genitori,  dopo la riunione, che si terrà dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in entrambe le giornate sopra indicate, 

costituiranno il seggio elettorale e procederanno con le operazioni di voto. 

 

La Commissione Elettorale di istituto è convocata nelle due giornate su  richiamate, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 presso la sede centrale ( In via Pedaggio Santa Chiara, n.75) in relazione all’espletamento delle 

operazioni di voto. 
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Tutto il materiale (verbali, elenchi dei genitori e schede di votazione) sarà a disposizione dei  

Docenti preposti in ufficio di segreteria e riconsegnato in Direzione entro il giorno successivo alle votazioni. 

I Responsabili di Plesso sono tenuti ad assicurare dalle ore 17.00 alle ore 19.00  il regolare svolgimento delle  

procedure elettorali col supporto della Commissione elettorale all’uopo nominata. 

 

   

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Angela Tannoia 
          Firma autografa omessa ai sensi  

            dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

a.a. Carbonara 


